A tutti gli Uffici
del Comune di Lumezzane

Prot. 52005/I/01/01 - Mis.Obb. n. 3-2016
2016/MCG/mcg
Lumezzane, 27 dicembre 2016
Il Segretario
Generale

Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. REVISIONE DICHIARAZIONE
COMPATIBILITÀ COMMISSARI DI GARA.
MISURE OBBLIGATORIE - N. 3/2016.
Nell’ambito delle misure per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) 2014 erano stati predisposti appositi moduli al fine di acquisire
specifica autocertificazione da parte dei commissari di gara e di concorso, in attuazione
del disposto dell’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 che aveva introdotto il divieto di
nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per
reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) quali membri di
commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o quali funzionari di uffici
preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), o come membri di commissioni per la
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scelta del contraente o per la concessione di contributi (etc.).
A seguito delle intervenute modifiche normative in materia di appalti, conseguenti
all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti di cui al Dlgs. n.50/2016, si rende
necessaria una revisione del modulo allora predisposto per le commissioni di gara da
aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Pertanto si raccomanda a tutti i responsabili che si trovino nella condizione di
convocare una commissione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con il
sistema

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

di

acquisire

specifica

autocertificazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità, astensione o
esclusione, secondo il nuovo modello (All. A), raccomandando ai componenti la
commissione una puntuale lettura delle disposizioni di legge riportate in calce allo
stesso.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione
Maria Concetta Giardina
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