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AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
1. Oggetto
Il presente avviso ha per l'oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di
professionisti esperti nei relativi settori ai quali affidare l'incarico di Presidente e componente della
commissione giudicatrice, ex articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione di contratti di
lavori,servizi e forniture.
Il suddetto elenco rimarrà valido per il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ovvero fino all'attivazione dell'Albo dei Commissari da attivare presso l'ANAC, ex art. 78 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
2. Compiti della Commissione
I compiti della Commissione sono quelli descritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida Anac.
In particolare, saranno applicate le Linee Guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e
di iscrizione degli esperti nell'elenco nazionale obbligatorio delle Commissioni Giudicatrici".
3. Soggetti ammessi
In conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i commissari sono scelti fra esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per il possesso dei requisiti, sarà richiesta
specifica dimostrazione.
Possono presentare domanda professionisti in possesso di Laurea Magistrale o conseguita con il Vecchio
Ordinamento (5 anni) e che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione presso i rispettivi Albi
Professionali.

4. Elenco degli esperti
Per la presentazione delle candidature i professionisti dovranno presentare richiesta entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione della domanda.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di
una eventuale nomina.
5. Scelta dei commissari e del Presidente
I professionisti a cui affidare l'incarico di componente o di presidente, saranno individuati dalla Centrale di
Committenza in base alle rispettive competenze nel settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto
del principio di rotazione eventualmente sorteggio pubblico;
6. Incompatibilità
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. Coloro che nel biennio precedente
abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente
a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Sono 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 ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica
amministrazione. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. e dalle
vigenti disposizioni di legge. I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente
l’Amministrazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al
sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità;sono tenuti, in particolare, a comunicare
all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per
l’iscrizione nell’elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o
gestione dell’elenco medesimo.
7. Documentazione da presentare:
 Domanda regolarmente sottoscritta, con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità;
 Curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato, includendo eventuali incarichi di
componente della commissione di gara o di presidente ricoperti negli ultimi cinque anni e
l'ammontare dell'appalto per ciascun incarico ricoperto.
8. Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande, redatte secondo lo schema allegato alla presente, devono pervenire al Protocollo della Centrale
di Committenza entro e non oltre il 10/06/2019 alle ore 13:00;
La domanda , corredata dai documenti di cui al precedente punto 7, devono pervenire in busta chiusa,
indirizzata alla Centrale Unica di Committenza Arberia, presso il Comune di Vaccarizzo Albanese, Via
Croinusevet, 2 -87060 Vaccarizzo Albanese.
La busta contenente la documentazione richiesta, dovrà contenere la seguente dicitura:"Domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti
esterni per l'affidamento dell'incarico di presidente e di componente delle commissioni giudicatrici ex art. 77
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. presso la Centrale Unica di Committenza Arberia".
9. Verifica delle candidature e formazione dell'elenco.
Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curriculum
presentati. All'esito delle verifiche, sarà redatto l'elenco dei professionisti ritenuti idonei a ricoprire l'incarico.
I Canditati privi di requisiti saranno esclusi. L'elenco sarà reso pubblico sul sito della Centrale Unica di
Committenza Arberia.
10. Obbligo dei componenti la Commissione Giudicatrice.
Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
 la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede della
Centrale Unica di Committenza;



la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei tempi,
nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;



la disponibilità a concludere celermente l’attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato
al rispetto delle predette prescrizioni.

11. Rinuncia all'incarico
L’esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all’incarico ma, una
volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al
momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni
previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.
12. Durata dell'incarico e compenso
L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara
che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al numero di
offerte ed alle difficoltà nella valutazione dei progetti presentati dai concorrenti. In caso di rinnovo del
procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di
taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
L'importo da corrispondere è quello calcolato dal comune committente e riportato nel Quadro Economico di
Progetto.
13. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui la Centrale di Committenza Arberia venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a. registrare i dati relativi agli esperti;
b. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d. inviare comunicazioni agli interessati.
14. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Franco Manfredi, Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Arberia.
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