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ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1. Consip S.p.A.,a socio unico, su incarico dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

svolge l’attività di stazione appaltante per conto del medesimo in esecuzione di quanto 

disposto dall’articolo 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., in materia di razionalizzazione della 

spesa pubblica; 

1.2. Consip, relativamente alle gare dalla stessa bandite ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 

488/1999, nomina, in applicazione dell’articolo 3 del d.P.C.M. n. 325/2004, commissioni 

giudicatrici i cui componenti, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacità 

professionale e competenza nell’ambito delle varie tipologie di gare, sono scelti per un terzo 

tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero 

dell’economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla Pubblica 

Amministrazione. Al fine della massima realizzazione dei fondamentali principi di 

trasparenza, di pubblicità, di buon andamento ed imparzialità nell’organizzazione e nello 

svolgimento delle attività di Consip S.p.A. nonché nell’ottica della semplificazione, rapidità, 

efficacia ed efficienza dell’azione di Consip S.p.A., quest’ultima ha invitato, con Avviso 

inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14 marzo 2005 e sui seguenti 

siti internet www.consip.it; www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it nonché per estratto sui 

seguenti quotidiani Il messaggero, Il sole 24ore, Il corriere della sera, i soggetti esterni alla 

Pubblica Amministrazione interessati a presentare la propria candidatura per l’inserimento 

della stessa in appositi elenchi da utilizzare in via sperimentale ai fini dell’eventuale nomina 

da parte di Consip quale componente di commissione giudicatrice ai sensi e nella misura di 

cui all’articolo 3 del d.P.C.M. n. 325/2004. La presente iniziativa sarà effettuata in via 

sperimentale relativamente ad alcune specifiche tipologie di gara ed ambiti merceologici, di 

seguito indicati, di potenziale interesse ai fini dell’eventuale indizione di specifiche gare da 

parte di Consip e della nomina delle relative commissioni giudicatrici. 

1.3. Il presente Disciplinare specifica, con riferimento alla fase di sperimentazione, i requisiti per 

l’inserimento nei detti elenchi, i criteri e le modalità per la presentazione delle candidature e 

della relativa documentazione a corredo, i criteri e le modalità di gestione degli elenchi. 

1.4. Si precisa che la presentazione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

da parte di Consip né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale 
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conferimento dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici. Si precisa altresì 

che Consip, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di trasparenza, potrà 

procedere in ogni tempo ad implementazioni degli elenchi anche attraverso modalità 

operative ulteriori rispetto a quella di cui al detto Avviso che Consip dovesse ritenere 

opportune al fine di un miglior perseguimento dell’interesse pubblico, fermo restando quanto 

previsto dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per l’inserimento negli 

elenchi stessi. Anche in considerazione del carattere sperimentale della presente iniziativa, 

Consip si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a modifiche, integrazioni, deroghe etc. 

totali o parziali, rispetto a quanto specificato nel presente Avviso e nei suoi allegati, che 

dovessero ritenersi opportune al fine di un miglior perseguimento dell’interesse pubblico, 

anche in ragione di esigenze organizzative ed operative che dovessero emergere durante la 

fase di sperimentazione; nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di trasparenza, 

delle dette modifiche sarà data informazione con le medesime modalità già utilizzate. 

 

ARTICOLO 2 – AMBITI MERCEOLOGICI/TIPOLOGIE DI GARE 
 
2.1. Qui di seguito si indicano, per procedere alla fase sperimentale della presente iniziativa 

(secondo quanto indicato al precedente articolo 1), alcuni ambiti merceologici in relazione a 

tipologie di gare ai fini dell’eventuale indizione di specifiche gare, ai sensi dell’articolo 26 

della legge n. 488/1999, da parte di Consip e della nomina delle relative commissioni 

giudicatrici: 

a) Prodotti e servizi informatici (ad es. prodotti informatici ed office equipment; soluzioni e 

servizi applicati all’IT); 

b) Sanità (ad es.: prodotti farmaceutici; macchine, apparecchiature ed impianti; materiali ed 

attrezzature tecniche); 

c) Telecomunicazioni (ad es.: servizi di telefonia e trasmissione dati; sistemi di telefonia e 

trasmissione dati; prodotti e servizi per sistemi informativi); 

d) Servizi agli immobili (ad es.: servizi di facility management; servizi di anagrafica e catasto 

stradale; servizi di sicurezza sul lavoro); 

e) Beni per l’ufficio (ad es.: materiale di consumo per l’ufficio; arredi; vestiario); 
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f) Servizi e logistica (ad es.: acquisto-noleggio veicoli e servizi logistici; servizi bancari e 

finanziari; servizi assicurativi); 

g) Alimenti e ristorazione (ad es.: servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;  

ristorazione collettiva; derrate alimentari); 

h) Energia ( ad es.: servizi a rete; prodotti petroliferi; servizi energetici). 

2.2. Si precisa che, in considerazione del carattere sperimentale della presente iniziativa, 

l’elencazione di cui al precedente art. 2.1. costituisce una indicazione non esaustiva e 

comunque non vincolante di alcuni potenziali ambiti di attività di interesse ai fini delle 

eventuali gare da bandire. Consip si riserva la facoltà di procedere successivamente, previa 

verifica di opportunità, all’estensione della presente iniziativa con riferimento ad ulteriori 

ambiti merceologici/tipologie di gare rispetto a quelle di cui al precedente art.2.1. Consip si 

riserva, a fini meramente organizzativi ed in base ad esigenze di carattere operativo-

funzionale, di ripartire ulteriormente gli ambiti merceologici/tipologie di gara sopra indicati 

secondo eventuali diverse sezioni. Consip si riserva in ogni caso di effettuare in ogni tempo 

integrazioni e/o modifiche e/o deroghe, totali o parziali, all’elencazione di cui al precedente 

punto che dovesse ritenere opportune al fine di un miglior perseguimento dell’interesse 

pubblico, anche in ragione di esigenze organizzative ed operative che dovessero emergere 

durante la fase di sperimentazione. Delle dette integrazioni e/o modifiche e/o deroghe verrà 

data pubblicità attraverso le medesime forme adottate per il presente Disciplinare nel rispetto 

dei principi di trasparenza e di massima partecipazione. 

2.3. Dall’elencazione di cui al precedente art. 2.1. non deriva né potrebbe derivare l’assunzione 

di alcun tipo di impegno o di obbligo da parte di Consip; in particolare, all’elencazione di 

cui al presente articolo non può essere attribuita alcuna valenza di programmazione ovvero 

di avviso di preinformazione ai sensi della normativa vigente. 

 

ARTICOLO 3 – REQUISITI GENERALI 

3.1. Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che siano in possesso, oltre che 

dei requisiti speciali di cui al successivo articolo 4, dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea  

b) se non cittadini italiani, perfetta padronanza della lingua italiana; 
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c) non essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non avere concorso, in qualità di membri di commissioni per l’affidamento di appalti 

pubblici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti 

dichiarati conseguentemente illegittimi; 

e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidono sulla moralità professionale e per 

i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 

 

ARTICOLO 4 – REQUISITI SPECIALI 

4.1. I candidati devono possedere, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. n. 325/2004 e secondo i 

principi generali in materia di composizione delle commissioni di appalti pubblici, 

comprovata esperienza, capacità professionale e competenza nell’ambito di uno o più degli 

ambiti merceologici/tipologie di gare indicati al precedente articolo 2. In particolare, si 

richiede, oltre al possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 3, il possesso dei 

seguenti requisiti speciali. 

4.2. Titolo di studio:  

conseguimento di diploma di laurea; ovvero conseguimento di diploma di scuola media 

superiore da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui al 

precedente articolo 1. 

4.3. Esperienza professionale aggiornata maturata successivamente al conseguimento del titolo 

di studio richiesto al precedente punto 4.2.: 

a) per almeno dieci anni in relazione a campi o discipline attinenti agli ambiti 

merceologici/tipologie di gare di cui al precedente articolo 2.1. lettere a), b), c), e);. 

b) per almeno cinque anni in relazione a campi o discipline attinenti agli ambiti 

merceologici/tipologie di gare di cui al precedente articolo 2.1. lettera d), f), g), h). 

 

ARTICOLO 5 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE 

5.1. Coloro che abbiano in corso, ovvero nell’anno precedente la data dell’eventuale nomina a 

commissario di gara abbiano svolto incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi, ovvero 

ricoperto cariche, funzioni, uffici o comunque situazioni assimilabili presso operatori 
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economici non possono essere nominati commissari relativamente a procedure per 

l’affidamento di appalti cui partecipino in veste di concorrenti i medesimi operatori 

economici ovvero altri operatori economici ai primi legati da rapporti di controllo ovvero di 

collegamento societario. 

5.2. I soggetti nominati componenti di commissioni giudicatrici devono operare con imparzialità 

e svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e 

dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed 

autonomia. 

5.3. Gli indicati soggetti devono astenersi dal partecipare ai lavori della commissione 

giudicatrice in presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano 

essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi di cui al precedente punto 5.1. 

In particolare, gli indicati soggetti devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni 

e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro 

il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di 

organizzazioni di cui loro o il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado e/o i loro 

conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità della 

Consip e comunque devono astenersi in tutti i casi in cui abbiano un qualsiasi interesse 

personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque 

coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara. 

5.4. Al momento dell’accettazione della lettera di incarico di membro di commissione 

giudicatrice, ciascun commissario dichiara l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui al 

presente articolo ed al “Codice Deontologico” di Consip, secondo quanto indicato al 

successivo articolo 6. 

 

ARTICOLO 6 – CODICE DEONTOLOGICO 

6.1. In materia di comportamento dei membri delle commissioni giudicatrici delle gare indette da 

Consip assume rilievo il “Codice Deontologico” adottato da Consip, la cui corretta 

osservanza e applicazione viene garantita dall'Organo di Vigilanza, istituito per il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001. Ciascun commissario, al momento 

dell’accettazione della relativa lettera d’incarico, dichiara di avere preso visione del Codice 
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Deontologico di Consip, di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la 

prestazione della propria attività ed a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di 

incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara. 

6.2. La violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Deontologico determina la 

risoluzione del rapporto di collaborazione, la cancellazione della candidatura del soggetto, 

ferma restando la facoltà di Consip di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in 

conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del 

giudice delle misure previste dal d.Lgs. n. 231/2001, anche in via cautelare.  

 

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
7.1. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti generali e speciali 

specificati nei precedenti articoli 3 e 4 presentano la propria candidatura per l’inserimento 

della stessa in appositi costituendi elenchi che Consip potrà utilizzare ai fini dell’eventuale 

nomina quale componente di commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. 

n. 325/2004 e nella misura ivi stabilita per quanto riguarda la categoria dei soggetti esterni 

alla Pubblica Amministrazione. 

7.2.    I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il 31 dicembre 2005, domanda (corredata 

dalla relativa documentazione indicata al successivo articolo 8) compilata secondo il modello 

allegato al presente Disciplinare. Nel detto modello il candidato autocertifica, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti specificati nel presente 

Disciplinare, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. n. 

445/2000. La domanda, firmata in calce dal candidato, e la relativa documentazione 

dovranno essere inviate per posta (in busta chiusa recante la seguente dicitura “Candidatura 

per le commissioni giudicatrici – Ambito merceologico/tipologia di gara lettera/e _____”. 

Riportare la/e lettera/e di riferimento dell’ambito merceologico/tipologia di gare, secondo 

l’elencazione di cui al precedente articolo 2, per il quale si presenta la candidatura ), a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Consip S.p.A. - Ufficio 

Tecnico di Gara – Via Isonzo, n. 19/E – 00198 ROMA, ovvero attraverso posta elettronica 

con le modalità di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione con firma 

digitale al seguente indirizzo candidature.esperti@acquistinretepa.it ovvero mediante 

ulteriori modalità informatiche che saranno rese disponibili sugli indicati siti internet. (per 
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esempio potranno essere utilizzate modalità quali i moduli presenti sul sito per la raccolta di 

curricula per la selezione di risorse umane). 

7.3. E’ consentita la candidatura in uno o più degli ambiti merceologici/tipologie di gare di cui 

all’elencazione contenuta nel precedente articolo 2, ferma restando la necessità del possesso 

dei relativi requisiti. 

 

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

8.1. Per la presentazione della candidatura ai sensi e per gli effetti del presente Disciplinare, 

occorre compilare in ogni sua parte, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

autocertificazione, il modello allegato al presente Disciplinare attestante il possesso dei 

requisiti generali e speciali ivi specificati ed allegando la documentazione elencata nei 

commi seguenti del presente articolo. 

8.2. Con specifico riguardo alla comprova del requisito speciale di cui al precedente art. 4.2. - 

Titolo di studio - il candidato deve indicare la data completa di conseguimento, il voto 

riportato e l’istituto che lo ha rilasciato (nonché l’eventuale dichiarazione di equipollenza 

rilasciata dalla competente autorità). 

8.3. Con specifico riguardo alla comprova del requisito speciale di cui al precedente art. 4.3. – 

Esperienza professionale – il candidato deve indicare in modo corretto e completo la data 

completa di inizio e termine di ciascuna esperienza professionale che intende far valutare, la 

denominazione del/i soggetto/i pubblico/i o privato/i presso il/i quale/i è stata maturata 

ciascuna esperienza professionale, il contenuto sintetico delle attività svolte nell’ambito di 

ciascuna esperienza professionale maturata specificando l’eventuale unità organizzativa di 

appartenenza e la qualifica, il ruolo ricoperto nonché ogni altra informazione, dato o 

indicazione che il candidato ritenga utile fornire per la puntuale comprova dell’esperienza 

professionale maturata ai fini della successiva valutazione della stessa da parte di Consip. I 

requisiti di cui al precedente 4.3. dovranno, altresì, essere comprovati attraverso la 

produzione di apposita dichiarazione del/i soggetto/i privato/i o pubblico/i presso il/i quale/i 

è stata maturata ciascuna esperienza professionale, ovvero da documentazioni/dichiarazioni 

equipollenti. 
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8.4. Con specifico riguardo alla comprova del requisito della assenza di potenziali ipotesi di 

conflitto di interesse connesse con incarichi in corso o svolti con operatori di mercato ai 

sensi di quanto disciplinato al precedente art. 5, il candidato deve indicare in modo completo 

e corretto l’elenco dei soggetti per i quali ha prestato la propria attività specificandone la 

durata ed il ruolo ricoperto e l’attività svolta. 

 

ARTICOLO 9 – ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLA DOCUMENTAZIONE 

9.1. Ai fini dell’eventuale nomina quale componente di commissione giudicatrice, ciascuna 

candidatura corredata della relativa documentazione sarà sottoposta da Consip a specifica 

verifica e valutazione in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti generali e speciali 

indicati nel presente Disciplinare, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. n. 325/2004 e secondo 

i principi generali in materia di composizione delle commissioni di appalti pubblici. 

Esclusivamente a seguito dell’esito positivo delle dette attività di verifica e valutazione, le 

candidature saranno prese in considerazione ai fini dell’eventuale nomina da parte di Consip, 

quale componente di commissione giudicatrice di gara relativa all’ambito 

merceologico/tipologia per cui risulta specificamente comprovata l’esperienza, la capacità 

professionale e la competenza in capo al candidato. 

9.2. Nel caso di presentazione di candidature difformi in tutto o anche soltanto in parte rispetto 

alle prescrizioni del Disciplinare, le candidature non saranno prese in considerazione ai fini 

della nomina. Le candidature potranno essere nuovamente riformulate e prodotte in 

conformità alle prescrizioni di cui al Disciplinare ad eccezione dei casi di mancato possesso 

dei requisiti richiesti. 

9.3. Consip si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione prodotta ai 

fini della presentazione delle candidature, qualora tale documentazione non risulti completa 

od esauriente. 

9.4. Consip effettua in ogni tempo verifiche d’ufficio ed idonei controlli, anche a campione, in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte ai fini della 

presentazione delle candidature nonché per accertare il perdurare dei detti requisiti. Consip 

qualora, in base agli elementi acquisiti a seguito delle dette verifiche e controlli, accerti il 
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ricorrere di una condizione di cancellazione della candidatura, secondo le modalità indicate 

nel successivo articolo 13 procederà alla cancellazione. 

 

ARTICOLO 10 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DI CONSIP 

10.1. Consip provvederà alla costituzione di appositi elenchi, per tipologia di gara/ambiti 

merceologici (di potenziale interesse ai fini dell’eventuale indizione di specifiche gare da 

parte di Consip e della nomina delle relative commissioni giudicatrici), contenenti i 

nominativi di soggetti qualificati ed esterni alla Pubblica Amministrazione da utilizzare, ai 

fini dell’eventuale conferimento, nella misura indicata dal citato articolo 3 del d.P.C.M. n. 

325/2004, dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici delle gare bandite da 

Consip ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999. Nella fase di sperimentazione della 

presente iniziativa, i detti elenchi saranno costituiti esclusivamente con riferimento agli 

ambiti merceologici/tipologie di gara indicati al precedente articolo 2 in modo non esaustivo 

in ordine ai potenziali ambiti di attività di interesse ai fini dell’eventuali gare da bandire da 

Consip. 

10.2. Consip potrà procedere in ogni tempo, anche durante ovvero anche al termine della fase 

sperimentale, ad implementazioni dei detti elenchi anche attraverso modalità operative 

ulteriori rispetto a quella di cui al presente Disciplinare che Consip dovesse ritenere 

opportune al fine di un miglior perseguimento dell’interesse pubblico, fermo restando quanto 

previsto dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per l’inserimento negli 

elenchi stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione. 

10.3. La selezione dei nominativi dai costituendi elenchi, ai fini della nomina quale componente di 

commissione giudicatrice, è basata su procedure di estrazione a sorte e con rotazione secondo 

le procedure in essere presso Consip. 

 

ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - EMOLUMENTO 

11.1. A seguito dell’estrazione a sorte di cui al precedente articolo 10.3., Consip, previa verifica 

della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause 

di incompatibilità, provvederà ad inviare al soggetto estratto, in capo al quale la verifica e la 
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valutazione di cui al precedente articolo 9 abbia dato esito positivo, apposita lettera 

d’incarico di membro di commissione giudicatrice. A seguito dell’accettazione del 

considerato incarico, si instaura tra Consip ed il soggetto nominato commissario un apposito 

rapporto di collaborazione professionale ai sensi della normativa vigente in materia. 

11.2. Al momento dell’accettazione dell’incarico di membro di commissione giudicatrice, ciascun 

commissario assume espressamente l’impegno di uniformarsi ai principi contenuti nel 

Codice Deontologico di Consip nonché l’impegno a comunicare tempestivamente a Consip 

ogni eventuale ragione di incompatibilità che dovessero insorgere. 

11.3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici Consip corrisponde un apposito emolumento, 

per lo svolgimento dell’attività oggetto del rapporto di collaborazione instaurato. L’importo 

di tale emolumento sarà determinato in ragione della complessità della tipologia di gara e 

della presumibile stima della durata dei lavori della commissione giudicatrice. In particolare 

i compensi per il presidente della commissione varieranno da un minimo di circa € 7.000,00 

ad un massimo di € circa 17.000,00; per i membri da un minimo di circa € 4.900,00 ad un 

massimo di circa  € 11.900,00 in funzione dei predetti criteri. 

 

ARTICOLO 12 – AGGIORNAMENTO DELLA CANDIDATURA - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CANDIDATI  

12.1. I soggetti che hanno presentato la loro candidatura corredata della relativa documentazione, 

ai fini indicati nel presente Disciplinare, comunicano a Consip qualsiasi 

variazione/modifica/integrazione intervenuta relativamente al possesso dei requisiti generali 

e speciali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e comunque ogni fatto, dato o circostanza 

influente in ordine alla propria candidatura all’eventuale nomina di componente di 

commissioni giudicatrici, presentando la relativa documentazione attestante la 

variazione/modifica/integrazione intervenuta. La detta comunicazione, corredata della 

relativa documentazione, potrà essere inviata con le modalità di cui al precedente articolo 7.  

12.2. Saranno prese in considerazione le candidature presentate fino al 31 dicembre 2005. 

12.3. I candidati inseriti negli elenchi presentano certificati o dichiarazioni sostitutive di certificati 

in corso di validità, in sostituzione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di certificati 

già presentati e che siano nel frattempo in scadenza ovvero scaduti, ai sensi della normativa 
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vigente in materia. Consip potrà richiedere ai candidati l’invio dei detti certificati o delle 

dichiarazioni sostitutive necessari ai fini del mantenimento della validità temporale della 

documentazione presentata dai candidati, al fine dell’eventuale nomina quale componente di 

commissione giudicatrice. 

 

ARTICOLO 13 – CANCELLAZIONE 

13.1. Saranno cancellate dai relativi elenchi le candidature di coloro che: 

(a) abbiano reso dichiarazioni false in relazione al possesso dei requisiti di cui al 

presente Disciplinare; 

(b) non siano più in possesso, successivamente alla presentazione della candidatura, di 

uno o più dei detti requisiti; 

(c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali e/o comunque di grave 

negligenza e malafede nei confronti di Consip; 

(d) abbiano presentato domanda di cancellazione della propria candidatura ovvero nel 

caso di mancato aggiornamento della documentazione richiesto da Consip ai sensi 

del precedente articolo 12. 

13.2. Dell’avvenuta cancellazione della candidatura sarà data comunicazione ai soggetti 

destinatari. 

 

ARTICOLO 14 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

14.1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente Disciplinare, 

forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 

di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Consip compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti 

ai fini della effettuazione della verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 

3 e 4 ed ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale 
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conferimento dell’incarico di componente di commissioni giudicatrici, oltre che in 

adempimento di precisi obblighi di legge. 

Dati sensibili

I dati forniti dai fornitori/prestatori di servizi non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati potranno essere comunicati a: 

- Ministero dell’economia e delle finanze. 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 

7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della 

candidatura, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo 

le modalità indicate precedentemente. 

ALLEGATI 

Modello di dichiarazione da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Ferruccio Ferranti 
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