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AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

relativa alla gara sovrasoglia, a procedura aperta,per l’affidamento in
concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per la
durata di 5 (cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020-CIG:
8027583B0C.

Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 13/09/2019 è stata indetta

una gara sopra soglia, a procedura aperta, per l’affidamento in concessione
della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 5 (cinque)
anni  scolastici  a  partire  dall’  a.s.  2019/2020,  adottando quale  criterio  di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016;

-  che con la  succitata determinazione a contrarre n. 2794/2019 sono stati
approvati  il Capitolato  Speciale  d’Appalto  e relativi  allegati:  Allegato n.  1
(Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche
delle derrate alimentari); Allegato n. 2 (Specifiche tecniche relative alle tabelle
dietetiche, menù e ricettario); Allegato n. 3 (Specifiche tecniche relative alle
operazioni di pulizia ordinaria); Allegato n. 4 (DUVRI); Allegato n.5 (Elenco
delle attrezzature elettrodomestici); il Piano Economico Finanziario (All. 1),
la Domanda di partecipazione (All. 2); il  Bando di gara; il Disciplinare di
gara  con i  relativi  allegati:  A),  B),  C),  D),  E),  F)  e  G)  (modello  offerta
economica); il DGUE;

-  che la durata della concessione è stimata in 5 anni scolastici con proroga
tecnica di 6 mesi;

-  che il  valore  della  concessione  per  i  cinque  anni  scolastici  è  di  €
7.744.678,50 oltre Iva come per legge;

-  che  la  gara  in  parola  è  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i  criteri di  valutazione riportati
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara approvati con la
predetta D.D. n. 2794 del 13/09/2019;

-  che la  procedura  di  gara  è  stata  inserita  sul  portale  EMPULIA  in  data
20.09.2019 e il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE (invio il
18.09.2019), sulla GURI n. 111 del 20.09.2019, in estratto su due quotidiani
a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Corriere dello Sport” del 26.09.2019 e
sui due quotidiani regionali “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” e ”La Verità” del
26.09.2019,  sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (avviso
n.  5190),  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Andria  dal  20.09.2019  al
25.10.2019 (reg. n. 4353) e sul sito internet del Comune di Andria LINK
GARE E APPALTI della sezione “Amministrazione Trasparente”;

-  che tutta  la  documentazione  di  gara  è  stata  messa a  disposizione  degli
operatori  economici,  con  accesso  libero  e  incondizionato,  sul  profilo  del
committente;

- che, giusta quanto disposto nel Disciplinare di Gara, il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per via telematica, a pena di esclusione,  tramite
il Portale EmPULIA  www.empulia.it è fissato alle ore 12,00 del giorno 25
ottobre 2019;
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-  che si  rende  necessario  provvedere  alla  nomina  della  Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;

- che per la specificità e la peculiarità delle offerte da valutare, caratterizzate
da un elevato grado di complessità, si rende necessario prevedere all’interno
della  Commissione  Giudicatrice  idonee  professionalità  atte  a  garantire
collegialmente  il  corretto  espletamento  della  valutazione  tecnica  delle
offerte;

- che l'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, stabilisce:
al comma 1 che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di
concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di  vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta di esperti
nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto  e  che tale
formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei
tempi  per la  presentazione delle  offerte,  delle  dichiarazioni  e del  relativo
controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso
al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al Dirigente
del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto,  coadiuvato  dal  RUP,  essendo  i  compiti  della  commissione
giudicatrice  limitati  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche
(cfr.Parag. n.3 Linee Guida ANAC “criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione  degli  esperti  nell’albo  nazionale  obbligatorio  delle  commissioni
giudicatrici”);
al  comma 2  che  la  Commissione  è  costituita  da  un  numero  dispari  di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla Stazione Appaltante;
al comma 3  che i  commissari  siano scelti,  in  caso di  appalti  di  importo
superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, tra gli esperti iscritti
all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l'ANAC;
al comma 4  che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al
contratto del cui affidamento si tratta;
al comma  5  che  non  possono  essere  nominati  commissari  giudicatori
relativamene ai  contratti  affidati  dalle  Amministrazioni  pesso le quali  hanno
esercitato  le  proprie  funzioni  d’istituto  coloro  che,  nel  biennio  antecedente
all’indizione  della  procedura  di  aggiudicazione,  hanno  ricoperto  cariche  di
pubblico amministratore;
al comma 6  che ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano
l’art. 35-bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 51 del Codice di Procedura
Civile, nonché l’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e che sono altresì esclusi da
successivi  incarichi  di  commissario  coloro  che,  in  qualità  di  membri  delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
al comma 7 che la nomina del Presidente e la costituzione della Commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
al comma 8 che il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla
stazione appaltante tra i Commissari sorteggiati;

-  che nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC, ai sensi dell’art.
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216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dalla Stazione Appaltante competente ad effettuare la
scelta  del  soggetto  concessionario  del  contratto,  secondo  le  regole  di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;

- che le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n.50, recano i
“Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 13/12/2016
questo Ente ha approvato la disciplina,  a valenza transitoria, dei criteri  e
modalità per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici
nelle  procedure  di  affidamento  con  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

-  che nell’allegato  A della  succitata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.
220/2016 sono stabiliti i criteri e le modalità per la selezione dei componenti
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e
concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
con l’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che, dalla lettura dei “Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle
Commissioni  Giudicatrici  per  le  procedure  di  affidamento  di  appalti  e
concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con
l'offerta economicamente più vantaggiosa”, riportati nell’allegato A approvato
con la citata  Deliberazione della Giunta Comunale n. 220/2016, si evince che i
Commissari  sono  scelti  sulla  base  di  un  elenco  formato  mediante  AVVISO
PUBBLICO, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo
consenta;

- che, in base alla predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 220/2016,
alla  Commissione  giudicatrice  è  demandato  l’intero  procedimento  di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche compresa la loro congruità
e che, quindi,  compete al  Dirigente del Settore deputato ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario, l’iter di ammissione dei concorrenti riferito al
possesso dei requisiti di capacità giuridica, economica, finanziaria e tecnica;

-  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3214  del  22/10/2019 è  stato
approvato l’Avviso pubblico per la nomina di n. 3 membri della commissione
giudicatrice  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  refezione
scolastica  per  la  durata  di  5  (cinque)  anni  scolastici  a  partire  dall’a.s.
2019/2020, dando atto che per la nomina dei tre membri della commissione
giudicatrice  si  procederà  secondo  quanto  stabilito  con Delibera  di  Giunta
Comunale n. 220 del 13/12/2016 e dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle candidature;

TUTTO CIO' PREMESSO

CON LA PRESENTE PROCEDURA SI VUOLE INDIVIDUARE UNA ROSA DI
CANDIDATI  DISPONIBILI  A  RICOPRIRE  IL  RUOLO  DI
PRESIDENTE/MEMBRO  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA
GARA  IN  OGGETTO  CHE  RISPONDANO  A  DETERMINATE
CARATTERISTICHE E ACCETTINO LE CONDIZIONI SPECIFICATE PER LA
NOMINA  DI  N.  3 CANDIDATI  INTERESSATI  A  FAR  PARTE  DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE,  AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLE
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OFFERTE  TECNICHE/ECONOMICHE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI
CONCORRENTI.

SI INVITA, PERTANTO, A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO  CHE  AVVERRA'
TRAMITE  SORTEGGIO  PUBBLICO  TRA  I  SOGGETTI  CHE  SIANO  IN
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI NEL PRESENTE AVVISO 

E CHE PRESENTERANNO DOMANDA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00
DEL GIORNO 04/11/2019.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Andria 
Indirizzo: Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città
Punti di contatto: all'Attenzione di: Avv. Ottavia Matera Piazza Umberto I
PEC: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Posta elettronica: o.matera@comune.andria.bt.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: 
http://www.comune.andria.bt.it
Profilo del Committente:  http://www.comune.andria.bt.it  

OGGETTO DELL'AVVISO
In attuazione della  Determinazione Dirigenziale n.  3214 del  22/10/2019, si
intende acquisire la disponibilità alla nomina di componenti della Commissione
Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura in oggetto,
per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  degli  operatori
economici concorrenti alla gara in questione.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le  sedute  della  Commissione  si  svolgeranno presumibilmente  nel  corso  dei
mesi di novembre e dicembre 2019.
La  Commissione  definirà  un  calendario  delle  sedute  che  consentirà  la
conclusione  dell'attività  entro  30  GIORNI  dalla  data  di  comunicazione
dell'incarico.
Le sedute si terranno presso la sede del Comune di Andria in P.zza Umberto I.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO GIURIDICO 
Soggetti ammessi e requisiti minimi: sono ammesse le seguenti categorie
di soggetti:
• pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di personale di cat. D o Dirigenti,

in possesso del diploma di laurea e/o iscrizione ad un ordine e/o abilitazione
a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce
l'oggetto  del  contratto  da  affidare  o,  in  assenza  dell'iscrizione  o
dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno tre anni
nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

• professionisti,  con  almeno  tre  anni  di  iscrizione  nei  rispettivi  albi
professionali,  esperti  nell'ambito  del  settore  cui  si  riferisce  l'oggetto  del
contratto da affidare;
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•  docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza, esperti
nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I  commissari  devono  dichiarare  l'esatta  tipologia  di  impiego/lavoro,  sia
pubblico che privato.

In particolare i commissari dovranno essere esperti in materia di procedure di
gara nell'ambito dei Servizi.

REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità
di cui all'art. 77 commi 4, 5, 6 del D.Lgs n. 50/2016.
Nel  rispetto  delle  disposizioni  dell'art.  42 del  D.Lgs n.  50/2016 nonché del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  62/2013  recante  il  Codice  di
Comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  del  Codice  di  Comportamento
integrativo  del  Comune  di  Andria  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 59 del 29/03/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione e
della  Trasparenza per  il  triennio  2019/2021 approvato  con Deliberazione  di
Giunta Comunale n.  10 del  30/01/2019, NON POSSONO FAR PARTE DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI:
a) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

b)  coloro  i  quali,  nel  biennio  antecedente  alla  data  della  determinazione a
contrarre relativa alla gara (13/09/2019), hanno ricoperto cariche pubbliche
nell'Amministrazione comunale;

c)  coloro  che,  in  qualità  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  abbiano
concorso,  con  dolo  o  colpa  grave  accertati  in  sede  giurisdizionale  con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi ;

d) coloro i  quali  sono stati  condannati,  anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati  previsti  nel  capo I del  titolo II  del  libro secondo del
codice penale;

e) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del
Codice di Procedura Civile;

f) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di gara;

g) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,
rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  operatori
economici/professionisti partecipanti alla procedura;

h) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del
Comune di Andria per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi
rapporti professionali.

I  commissari  dichiarano,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra. 
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Inoltre  i  Commissari  dichiarano  di  impegnarsi  a  produrre,  al  momento
dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
• l'assenza di qualunque tipo di rapporto con i titolari, gli amministratori, i soci

e  i  dipendenti  degli  operatori  economici/professionisti  partecipanti  alla
procedura;

• l'assenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che  può  essere  percepito  come  una  minaccia  alla  loro  imparzialità  e
indipendenza nel contesto della procedura di gara;

• di non svolgere, per tutta la durata della prestazione  e per i successivi due
anni,  altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al
contratto del cui affidamento si tratta.

Qualora  il  candidato  sia  dipendente  della  Pubblica  Amministrazione,  al
momento dell'accettazione dell'incarico, è richiesta la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione di  appartenenza ad espletare  l'incarico  in  oggetto,  che
dovrà essere presentata prima della nomina della Commissione (autorizzazione
ex art. 53 del TU 165/2001 e smi).

COMPENSO
Il compenso per ciascun membro della Commissione Giudicatrice, quantificato
secondo quanto previsto dalla  Deliberazione di  Giunta Comunale n. 220 del
13/12/2016 e tenuto conto della  complessità  della  valutazione,  del  numero
delle offerte pervenute (n. 2), della tempistica presuntivamente necessaria per
l'esame della valutazione delle offerte tecniche/economiche, è qui di seguito
indicato:
Presidente € 400,00 comprese le spese e IVA se dovuto

1° Componente € 300,00 comprese le spese e IVA se dovuto

2° Componente € 300,00 comprese le spese e IVA se dovuto

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
1. domanda di candidatura redatta in modo conforme ai moduli predisposti

(All. 1 e All. 2), contenenti le dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti
per la candidatura;

2. curriculum  professionale articolato  in  titoli  di  studio,  abilitazione,
qualifica ed esperienza lavorativa, come previsto dal presente avviso;

3. copia della carta d'identità, fronte retro, in corso di validità.

LE ISTANZE INOLTRATE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, QUALUNQUE SIA LA
MODALITA' DI INVIO, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA
L'istanza di candidatura e relativi allegati devono essere trasmessi, in file PDF,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/11/2019 (a tal fine fa fede
la data di  invio del messaggio di  posta elettronica certificata contenente la
domanda),  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  esclusivamente
all'indirizzo PEC: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Andria,
anche se certificata, NON verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l'oggetto dovrà essere il seguente:
“Manifestazone d’interesse per la nomina della Commissione Giudicatrice della
gara sovrasoglia, a procedura aperta, per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 5 (cinque) anni
scolastici a partire dall’ a.s. 2019/2020-CIG: 8027583B0C.”
Per l'invio mediante posta certificata sono consentite le seguenti modalità di
predisposizione del PDF da inviare:
a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da

un certificatore accreditato
OPPURE

b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione
della  documentazione  (compresa  scansione  di  un  valido  documento  di
identità).

Per la validità dell'invio, il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella
elettronica certificata.
Non  verrà  ritenuto  valido  l'invio  da  casella  di  posta  elettronica
semplice/ordinaria (non certificata) anche se indirizzata all'indirizzo di  posta
certificata sopra indicato.
In  caso  di  utilizzo  del  servizio  PEC  per  l'invio  dell'istanza,  questo  equivale
automaticamente  ad  elezione  di  domicilio  informatico  per  eventuali  future
comunicazioni relative alla procedura di  cui  al  presente Avviso da parte del
Comune di Andria nei confronti del candidato.
Il Comune di Andria potrà fare riferimento all'indirizzo di PEC fornito per ogni
comunicazione relativa alla procedura di che trattasi.
Le  anzidette  modalità  di  trasmissione  elettronica  della  domanda  e  della
documentazione  di  ammissione  all'Avviso,  per  il  candidato  che  intenda
avvalersene, si intendono tassative.

MODALITA' DI SELEZIONE
L'Amministrazione  prenderà  in  esame  le  candidature  pervenute  e,  per
l'individuazione  dei  componenti  della  Commissione,  procederà  a  sorteggio
pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Il sorteggio sarà effettuato in data 05/11/2019 ore 9.30, presso la sede
del Settore 4 - Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Andria in Piazza
Umberto I.
Si precisa che NON si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero
dei  candidati,  in  possesso dei  requisiti  richiesti,  coincida  con il  numero dei
Commissari.
Tra i Commissari sorteggiati sarà sorteggiato, a seguire, il Commissario con
funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice.
Le operazioni di sorteggio avverranno inserendo in un’urna foglietti numerati
recanti  ciascuno  il  numero  di  protocollo  di  ognuna  delle  manifestazioni  di
interesse pervenute a cui corrisponde il nominativo del richiedente e si stilerà
un elenco sequenziale derivante dall'estrazione (1, 2, 3, 4, 5, 6, ecc.) di tutte
le domande pervenute.
Successivamente saranno aperte le buste corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti e si verificherà l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.
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Qualora  l'autocertificazione  non  fosse  corrispondente  a  quanto  richiesto,  si
escluderà il candidato.
L'Amministrazione  successivamente  verificherà  il  possesso  dei  requisiti
autocertificati e contatterà i primi tre candidati estratti e, in caso di rinuncia
alla  nomina  di  commissario,  si  procederà  a  chiamare  il  candidato
immediatamente successivo. 
La  nomina  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice  avverrà  con
provvedimento dirigenziale.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 13/12/2016, in caso
di  assenza  di  candidature  o  di  candidature  inidonee,  ovvero  di  numero  di
candidature  insufficiente,  la  scelta  dei  componenti  della  commissione
giudicatrice sarà effettuata tra il personale con la qualifica di cat. D e Dirigenti
interni  all'Ente,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  esperienza  e
professionalità.

INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL’ART.  13-14  DEL  REGOLAMENTO  UE
2016/679
Si  informa  che  il  Regolamento  Generale  per  la  protezione  dei  dati  (UE)
2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati  personali.  In  conformità  alla  legge  indicata,  tale  trattamento  sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza  e  i  Vostri  diritti.  Ai  sensi  degli  artt.  13-14  del  predetto
Regolamento, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la
sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara  ed  in
particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti
richieste  per  l'esecuzione  della  fornitura  nonché  per  l'aggiudicazione  e,  per
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge.
I  dati  forniti  dal  concorrente  aggiudicatario  vengono  acquisiti  da  codesta
Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli
obblighi  legali  ad  esso  connessi,  oltre  che  per  la  gestione  ed  esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei
casi,  l'impossibilità di  ammetterLa quale concorrente alla partecipazione alla
gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i
dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili
e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 del RGPD.
Modalità del trattamento dei dati
Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  da  codesta  Stazione  Appaltante  e
contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  adeguati  a
trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.
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Periodo di conservazione dai dati
I suoi dati personali e quelli dei suoi collaboratori saranno conservati per la
durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del
Piano di  conservazione adottato  dal  Comune di  Andria  con deliberazione di
Giunta  Comunale  n.  161  del  12  ottobre  2015.  Nel  caso  di  contenzioso
giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara
o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso
attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza  od  assistenza  a  codesta  Stazione  Appaltante  in  ordine  al
procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
-  ai  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,
facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di
volta in volta costituite;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. Lgs n. 33/13
così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
-  i  dati  conferiti  dai  concorrenti,  trattati  in  forma  anonima,  nonché  il
nominativo  del  concorrente  aggiudicatario  della  gara  ed  il  prezzo  di
aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet
della  Stazione  Appaltante  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  in
ottemperanza al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Diritti dell’interessato
Contattando  l’Ufficio  preposto  via  e-mail  all’indirizzo
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it, è possibile richiedere l’accesso ai
dati  che  la  riguardano,  la  loro  cancellazione,  la  rettifica  dei  dati  inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento nei  casi  prevista dall’art.  18 GDPR, nonché opporsi,  per motivi
connessi  alla  propria  situazione  particolare,  al  trattamento  effettuato  per
legittimo interesse del titolare.
La S.V. ha il  diritto di  proporre reclamo all'Autorità di  controllo competente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è
verificata la presunta violazione.
Nomina Responsabile
A seguito aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente potrà essere
nominata in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi
dell’art. 28 del RGPD.
Titolare del trattamento :
Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT – Italy
Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225
Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it
Delegati al trattamento dei dati in conformità al GDPR :
Ciascun Dirigente di Settore per competenza. Il Delegato è anche il soggetto
designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15
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– 22 del Regolamento. I dati di contatto dei Dirigenti possono essere reperiti
alla pagina: http://www.comune.andria.bt.it/settori-nuovo-assetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711 Email : rpd@nbconsulting.it  Pec :
direzione@pec.nbconsulting.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Ottavia Matera, Dirigente del
Settore 4 Servizi alla Persona- Socio Sanitario e Servizio Pubblica Istruzione di
questo Comune.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  Avviso  ed i  relativi  allegati  sono  pubblicati  all'Albo  Pretorio  del
Comune di Andria e sul sito internet del Comune di Andria.
ULTERIORI  INFORMAZIONI
-  L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo

l’Amministrazione Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento
amministrativo avviato ai fini di cui sopra;

- L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento  il  procedimento  avviato  senza  che  i  soggetti  possano  vantare
alcuna pretesa;

- La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura
in  oggetto  è  volta  esclusivamente  alla  partecipazione  alla  selezione  ed
all’eventuale,  successivo  incarico  quale  membro  della  commissione
giudicatrice  di  gara  in  oggetto,  per  cui  non  attribuisce  alcun  diritto  di
partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro.

- Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno
pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  i  provvedimenti  di  nomina  dei
componenti, i loro curriculum ed i compensi.

-  In  caso  di  rinnovo  del  procedimento  di  gara,  a  seguito  di  annullamento
dell'aggiudicazione  o  di  annullamento  dell'esclusione  di  taluno  dei
concorrenti, sarà riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui  l'annullamento  sia  derivato  da  un  vizio  nella  composizione  della
commissione.

- La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal
sito  internet del  Comune di  Andria:  http://www.comune.andria.bt.it.  Per
qualsiasi informazione rivolgersi a: Comune di Andria - Settore 4 - Servizio
Pubblica  Istruzione  -  Piazza  Umberto  I,  76123  Andria  (BT)  PEC:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it -  Recapito  telefonico:  0883
290297

ALLEGATI 
All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni
All. 2 Modello dichiarazioni di impegno

Andria, 25/10/2019
Il Dirigente del Settore 4

Servizio Pubblica Istruzione
Avv. Ottavia Matera

(documento firmato digitalmente)
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