AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (“COMMISSARIO”) DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR – CAFFE’ AL TEATRO GRANDE DI BRESCIA
Vista la determinazione del Sovrintendente n. A277-19 del 16 Dicembre 2019, la Fondazione del
Teatro Grande di Brescia (la “Fondazione”), con sede in Via Paganora n. 14a - 25126 Brescia,
indice una selezione per il conferimento di un incarico per il servizio sopra individuato.
L’Aggiudicatario della presente selezione è individuato come il “COMMISSARIO”.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
1.1
Le prestazioni si intendono strettamente correlate alle esigenze della Fondazione di individuare
un COMMISSARIO il quale, unitamente a due componente interni (dipendenti della Fondazione
stessa), provvederà in particolare alla valutazione dell’offerta tecnica che sarà presentata dai
concorrenti alla procedura di affidamento della concessione del servizio di Bar – Caffe’ al Teatro
Grande di Brescia (per cui si rinvia alla sezione amministrazione trasparente / bandi di gara e
contratti del sito ufficiale della Fondazione www.teatrogrande.it, con particolare riferimento
all’allegato elementi dell’offerta tecnica).
1.2
Al COMMISSARIO è richiesto di partecipare alla seduta della Commissione Giudicatrice della
procedura di affidamento della concessione del servizio di Bar – Caffe’ al Teatro Grande di
Brescia, che si terrà in Brescia Venerdì 20 successivamente alle ore 15; eventuali sedute
successive, se necessarie, saranno concordate tra i componenti la Commissione Giudicatrice, il
Responsabile Unico del Procedimento ed i competenti organi della Fondazione, e dovranno in
ogni caso tenersi nei giorni immediatamente successivi.
ARTICOLO 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
2.1
Sono ammessi alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) Ex art 35 c 3 lettera e) DLgs 165 / 2001, il partecipante alla presente selezione dichiara, in
sede di partecipazione, di essere un esperto di provata competenza nelle materie afferenti
alla procedura di affidamento in oggetto, di non essere componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere
rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da
associazioni professionali;
2) Ex art 35-bis DLgs 165 / 2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), il partecipante alla presente selezione dichiara,
in sede di partecipazione, di non rientrare tra coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale.
2.2
L’aggiudicatario della presente procedura dovrà, una volta disponibile l’elenco dei
partecipanti alla procedura di affidamento della concessione del servizio di Bar – Caffe’ al
Teatro Grande di Brescia, dovrà dichiarare che in capo a sé stesso non sussiste alcuna
condizione riconducibile a conflitto di interesse nel partecipare alla Commissione
Giudicatrice.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile (a mero titolo di esempio, perché uno dei
partecipanti alla procedura di affidamento della concessione del servizio di Bar – Caffe’ al
Teatro Grande di Brescia sia parente stretto dell’aggiudicatario), si scorrerà al graduatoria
esito della presente procedura ai fini dell’individuazione del COMMISSARIO in capo al
quale non sussistano conflitti di interesse.
2.3
I soggetti partecipanti devono disporre di esperienze professionali sufficienti a ricoprire il ruolo
di COMMISSARIO, con particolare riferimento alla capacità di valutare gli elementi dell’offerta
tecnica di cui al precedente § 1.1; a mero titolo esemplificativo, il partecipante alla presente
procedura può essere il titolare di un Bar / Caffè o di un Ristorante, oppure essere funzionario
di una pubblica amministrazione esperto nella valutazione di concessioni analoghe a quella del
Bar / Caffè in oggetto.
ARTICOLO 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
3.1
Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno, a pena di esclusione, produrre:
- il proprio curriculum professionale, preferibilmente nel formato europeo, contenente tutte le
indicazioni ritenute utili a valutare il possesso del requisito di cui sopra sub 2.3;
- copia di un documento d’identità in corso di validità.
3.2
La partecipazione stessa alla presente procedura, attraverso l’invio della documentazione di cui
sopra sub 3.1, è equiparata ad autodichiarazione ex art 27 DPR n.445 28.12.2000, da parte del
partecipante, del possesso dei requisiti sopra individuati sub 2.1 (numeri 1 e 2); il partecipante,
con l’invio della citata documentazione, si dichiara a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75
del citato DPR sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché dal successivo art 76 del citato DPR
sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
4.1.
La documentazione di cui sopra sub 3.1 dovrà esclusivamente pervenire, entro Venerdì 20
Dicembre 2019 alle ore 15.
-

via PEC, all’indirizzo fornitureteatrogrande@legalmail.it
via email, all’indirizzo amministrazione@teatrogrande.it

4.2
Nell’oggetto della comunicazione di trasmissione dovrà essere obbligatoriamente indicata la
dicitura SELEZIONE COMMISSARIO; nella comunicazione di trasmissione dovranno essere
obbligatoriamente indicati il nome ed il cognome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo
email e / o PEC del partecipante.
4.3
La Fondazione non assume alcuna responsabilità circa l’eventuale malfunzionamento dei sistemi
di posta elettronica tradizionale e certificata, rilevando esclusivamente l’orario di ricezione da
parte della Fondazione a mezzo dei sistemi di cui sopra.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO
Il compenso del COMMISSARIO è stabilito in € 300 + IVA a seduta, comprensivi delle spese di
trasferta.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Venerdì 20 Dicembre 2019 alle ore 15.00, una Commissione appositamente nominata dal
Sovrintendente successivamente alla scadenza di cui sopra, a fronte della valutazione delle
esperienze descritte nei curriculum ricevuti, determinerà la relativa graduatoria, che sarà
approvata a seguire dal Sovrintendente con propria determinazione; dell’esito della presente
selezione sarà data notizia con pubblicazione sul sito della Fondazione (amministrazione
trasparente / bandi di gara e contratti), e si provvederà al contatto telefonico con i candidati in
graduatoria, in relazione all’immediatamente successivo svolgimento della Commissione
Giudicatrice per affidamento della concessione del servizio di Bar – Caffe’ al Teatro Grande di
Brescia.
ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dal COMMISSARIO
saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione dell’incarico e saranno
trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.Il responsabile per il trattamento
dei dati personali e della Privacy per la Fondazione del Teatro Grande di Brescia è il
Sovrintendente.

ARTICOLO 8 – ALTRE INFORMAZIONI
La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Brescia, 16 dicembre 2019

