
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it  
Tel.: 051.6373411 �± Fax: 051.9525150 Codice Fiscale: 91342750378  

Spett.le 
�$�J�H�Q�]�L�D���7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O�O�¶�(�P�L�O�L�D-Romagna  
per i Servizi Idrici e Rifiuti  
ATERSIR 

 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, relativa al  possesso dei requisiti di esperienza e professional ità di 
cui al Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni 
giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e 
�F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶ �$�J�H�Q�]�L�D���7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O�O�¶�(�P�L�O�L�D-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti.  

Il/La sot�W�R�V�F�U�L�W�W�R���D�� �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«���� �Q�D�W�R���D�� �D�� �«�«�«�«�«�«�«�«�«���«�� �L�O��
�«�«�«�«�«�����«�� �W�L�W�R�O�D�U�H�� �G�H�O�O�¶�L�Q�F�D�U�L�F�R�� �G�L�� �3�U�H�V�L�G�H�Q�W�H���P�H�P�E�U�R�� ���E�D�U�U�D�U�H���� �G�H�O�O�D�� �F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�H��
giudicatrice nominata con determinazione n. 65 del 31 marzo 2021 per la Procedura per la 
selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidatala 
concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C), 
indetta da ATERSIR, in relazione ai requisiti richiesti dal Regolamento per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici 
�G�L�� �D�S�S�D�O�W�R�� �H�� �F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�� �$�J�H�Q�]�L�D�� �7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�H�O�O�¶�(�P�L�O�L�D-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti, 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità richiesta per i 
componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura sopra indicata ed in 
particolare:  

I. �S�H�U�� �L�� �G�L�U�L�J�H�Q�W�L���� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�U�L�� �R�� �I�L�J�X�U�H�� �H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�L�� �G�L�� �D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�L�� �D�J�J�L�X�G�L�F�D�W�U�L�F�L�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�¶�D�U�W���� ����
del D.Lgs. 50/2016: 

��  essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel 
�F�D�V�R�� �G�L�� �D�I�I�L�G�D�P�H�Q�W�L�� �G�L�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �F�R�P�S�O�H�V�V�L�W�j�� �R�Y�H�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �G�D�O�O�¶�$�J�H�Q�]�L�D�� �Q�H�J�O�L�� �D�W�W�L�� �G�L��
gara, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o 
al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; 

��  �D�E�L�O�L�W�D�]�L�R�Q�H���D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�D�O�H���O�D�G�G�R�Y�H���S�U�H�Y�L�V�W�D�� 

��  �D�V�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �V�D�Q�]�L�R�Q�L�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�U�L�� �G�H�O�O�D�� �F�H�Q�V�X�U�D�� �R�� �S�L�•�� �J�U�D�Y�L�� �F�R�P�P�L�Q�D�W�H�� �Q�H�O�O�¶�X�O�W�L�P�R��
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della 
sanzione del licenziamento; 

��  possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare 
�G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �F�R�P�P�L�V�V�D�U�L�R�� �G�L�� �J�D�U�D���� �S�H�U�� �O�D�� �F�R�S�H�U�W�X�U�D�� �G�L�� �G�D�Q�Q�L�� �D�O�O�¶�D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H��
aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

��  aver svolto almeno 3 incarichi/compiti di ufficio nelle materie oggetto di gara, la cui 
pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte 
�G�H�O�O�¶�$�J�H�Q�]�L�D�����5�L�H�Q�W�U�D�Q�R���L�Q��ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici 
�G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �V�Y�R�O�W�D���� �Q�R�Q�F�K�p�� �O�¶�D�Y�H�U�� �V�Y�R�O�W�R�� �I�X�Q�]�L�R�Q�L�� �G�L�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�H�� �X�Q�L�F�R�� �G�H�O��



 

procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È 
valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, 
dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. 

Si allegano 

• l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria 
amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei 
casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni 

• curriculum vitae da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati. (Se 
ritenuto opportuno è possibile presentare anche separata dichiarazione inerente il 
possesso degli specifici requisiti richiesti da allegare al CV)  

• copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di 
richieste risarcitorie di terzi 

• copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente 

 

II. per i professionisti esercenti professioni regolamentate: 

 iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel 
caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall’Agenzia negli atti di 
gara, da almeno 10 anni; 

 rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

 assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal 
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

 regolarità degli obblighi previdenziali; 

 possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto  
2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in  
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

 aver svolto almeno 3 incarichi nelle materie oggetto di gara la cui pertinenza rispetto 
alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell’Agenzia. Rientrano in 
ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell’attività svolta, nonché 
l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, 
direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver 
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie 
relative alla contrattualistica pubblica. 

Si allegano 

• curriculum vitae (da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati) Se 
ritenuto opportuno è possibile presentare anche separata dichiarazione inerente il 
possesso degli specifici requisiti richiesti da allegare al CV)  

• copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di 
richieste risarcitorie di terzi 

• copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente 



 

   

III. per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi: 

 eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della 
legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate 
da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto 
dall’Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a 
un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell’attività 
professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; 

 eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della 
legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

 in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari 
della censura  o  più  gravi  comminate dalla stessa nell’ultimo  triennio o della sanzione 
della cancellazione; 

 certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove 
prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

 regolarità degli obblighi previdenziali; 

 possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare 
dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione 
aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

 aver svolto almeno 3 incarichi nelle materie oggetto di gara la cui pertinenza rispetto alla 
gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell’Agenzia. Rientrano in ogni caso 
tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell’attività svolta, nonché l’aver svolto 
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori 
o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di 
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica 
pubblica. 

Si allegano 

• curriculum vitae (da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati) Se 
ritenuto opportuno è possibile presentare anche separata dichiarazione inerente il 
possesso degli specifici requisiti richiesti da allegare al CV)  

• copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di 
richieste risarcitorie di terzi 

• copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente 

 

IV. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 
assimilate: 

 svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di 
affidamenti di particolare complessità ove previsto dall’Agenzia negli atti di gara, da 
almeno 10 anni; 






