


 

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; 

 assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo 
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o  della 
sanzione con efficacia sospensiva; 



 

 possesso di una copertura assicurativa che copre 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 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

di impegnarsi qualora, in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell’attività, 
emerga o venga a conoscenza di una causa che comporti la perdita di uno dei requisiti richiesti 
per lo svolgimento della funzione di commissario, a darne notizia agli altri commissari e 
all’Agenzia e di immediatamente astenersi dalla relativa funzione; 

 di consentire sin d’ora alla pubblicazione integrale del CV fornito sul sito dell’Agenzia(1) 

ovvero 

 di consentire sin d’ora alla pubblicazione del CV fornito sul sito dell’Agenzia con 
eccezione dei seguenti dati dei quali si chiede l’oscurazione ove consentita dalla 
normativa vigente: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

(1) In assenza di diverse specificazioni l’Agenzia procederà alla pubblicazione del CV nella versione presentata con tutti i dati in chiaro e senza 

procedere all’oscurazione di alcun dato.  

Firenze, lì  11/4/2021__________   In fede    ___Lorenzo Furia_____________ 



 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti 

di interesse, e saranno trattati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti. 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.   

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a dgatersir@pec.atersir.emr.it o 

all'indirizzo postale della sede legale. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al 

trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 

Firenze, lì  …11/4/2021……………..……… In fede    …Lorenzo Furia………………………… 

 

 


