AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI MEMBRI ESTERNI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DEGLI APPALTI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO - SANITARI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
DALL’AMBITO TERRITORIALE B3

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0021451 del 21-11-2019

Premesso
✓ che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 dispone 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 sia affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
✓ che, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti
delle Commissione giudicatrice presso l'ANAC e del suo effettivo avvio, ai sensi dell'art. 216,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
✓ che con deliberazione n. 25 del 15/10/2019, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3,
intendendo fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo,
chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione,
efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa, ha approvato il “Regolamento per la
nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dei commissari
di gara per l’appalto di servizi sociali e socio - sanitari gestiti in forma associata”;
SI RENDE NOTO

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso pubblico l’Ambito Territoriale B3 intende istituire un elenco di esperti da
nominare quali componenti delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs.
50/2016.
La costituzione di tale elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non
prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale presso il Comune capofila Montesarchio.
Art. 2
Finalità della selezione
La costituzione dell’elenco è finalizzata all’impiego di esperti nelle Commissioni giudicatrici che
saranno nominate nei procedimenti di gara avviati dall’Ufficio di Piano dell’Ambito B3 e finalizzati
alla esternalizzazione dei servizi/interventi programmati nei Piani Sociali di Zona e in ogni altro
documento di programmazione d’Ambito, inclusi i progetti da attuare in risposta ad avvisi pubblici
emanati da altri Enti, per i quali occorre far ricorso a soggetti terzi.
1

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0021451 del 21-11-2019

AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO
La selezione di tali professionalità avverrà sulla base delle competenze che i Commissari di gara
dovranno possedere nel settore cui afferisce l'oggetto del servizio da appaltare.
Le categorie professionali potenzialmente interessate al presente avviso sono le seguenti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs.50/2016;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
L’elenco che scaturirà dal presente avviso, ancorché unico, conterrà due sottoelenchi distinti per
profili, quello relativo ai Presidenti delle Commissioni giudicatrici e quello relativo ai Componenti
delle commissioni giudicatrici.
Art. 3
Requisiti di idoneità e capacità professionale
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico da ricoprire, sono richiesti i seguenti requisiti di
idoneità e capacità professionale:
Per il profilo di Presidente di gara:
 possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche o giuridiche,
oppure tecnico/scientifiche, oppure in una delle classi di laurea richieste per le figure
professionali sociali;
 essere iscritti all’Ordine o al Collegio Professionale di appartenenza da almeno 5 anni se
trattasi di professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n°137 del 07/08/2012
laddove previsto;
 non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminate dall’ordine di
appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione se trattasi di professionisti
la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 assenza di sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari in corso se trattasi di profili
professionali di cui alle lettere c) e d);
 essere in regola con gli obblighi previdenziali per le categorie professionali interessate;
 essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. n°137 del
07/08/2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 per le categorie di cui alla lett. c), essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione da
almeno 5 anni;
 aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nelle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere. Rientrano tra gli incarichi
oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di
responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista, direttore dei lavori. È
valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master,
dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
Per il profilo di componente della Commissione giudicatrice:
 possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche o giuridiche,
oppure tecnico/scientifiche, oppure in una delle classi di laurea richieste per le figure
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professionali sociali o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria superiore purché
l’interessato dimostri di avere un profilo professionale congruente ed esperienza almeno
biennale nel settore oggetto dell'affidamento.
essere iscritti all’Ordine o al Collegio Professionale di appartenenza da almeno 5 anni se
trattasi di professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 07/08/2012
laddove previsto;
non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminate dall’ordine di
appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione se trattasi di professionisti
la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
assenza di sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari in corso se trattasi di profili
professionali di cui alle lettere c) e d);
essere in regola con gli obblighi previdenziali per le categorie professionali interessate;
essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. n°137 del
07/08/2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
per le categorie di cui alla lett.c), essere alla dipendenze di una pubblica amministrazione da
almeno 5 anni;
aver preso parte, nell’ultimo triennio, ad almeno una Commissione di gara nelle materie
attinenti il settore sociale.

Gli ambiti di esperienza professionale ed ogni altro requisito richiesto dovranno risultare, con
indicazione completa e precisa, dal curriculum vitae.
Art. 4
Requisiti di moralità e cause di incompatibilità
Ai sensi del paragrafo 3.1 e 3.6 delle Linee guida A.N.A.C. n. 5 (approvate dal consiglio dell’Autorità
con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con
Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018), i candidati dovranno trovarsi nelle seguenti
condizioni:
Requisiti di moralità e compatibilità
 non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n°309 del 09/10/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei
casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
 non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
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322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
 non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai
sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del Decreto Legislativo n°109 del 22/06/2007 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto
Legislativo n°24 del 04/03/2014;
 non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera c);
 non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
 nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n°159 del
06/09/2011;
 non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
Il possesso anche di una sola delle succitate condizioni è causa di esclusione dalla presente
procedura. Si precisa che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura civile.
In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo
70 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice
penale, costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca della sentenza
di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
Cause di incompatibilità o di astensione
 non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento;
 non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di
interesse di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n°62 del 16/04/2013.
In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività
può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
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curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo,
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, per il Comune Capofila Montesarchio e i restanti Comuni dell’Ambito B3.
 non trovarsi in una delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
 non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
Nella prima seduta di insediamento, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute, i
Commissari individuati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra, presentando, contestualmente
l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
Le autodichiarazioni presentate dai commissari individuati saranno sottoposte a verifiche, anche a
campione. Nell'ottica di garantire il principio di celerità dell'azione amministrativa, la mancata
acquisizione dei relativi riscontri dagli Enti competenti non costituisce motivo ostativo all'adozione
del provvedimento di nomina.
Art. 5
Modalità e termini di raccolta delle candidature
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, possono presentare la propria
candidatura compilando il modello “A” e “B” allegati al presente avviso.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, essere corredata di curriculum vitae e dovrà
contenere le seguenti informazioni:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 residenza anagrafica e recapito telefonico;
 codice fiscale;
 titolo di studio posseduto;
 indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici).
La documentazione sopra indicata, unitamente a copia di documento di identità valido, dovrà
essere inviata al Comune capofila Montesarchio con una delle seguenti modalità:
 presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune dalle ore 9:00 alle ore
12:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
15:30 alle 17:30;
 a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando
nell'oggetto “Domanda di candidatura per iscrizioni nell’elenco dei commissari di gara
dell’Ambito B3”. – Profilo:____________________.
Ancorché trattasi di avviso “aperto”, le candidature potranno essere presentate con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 05/12/2019.
Le domande pervenute successivamente a tale data, saranno istruite di volta in volta dall’Ufficio di
Piano dell’Ambito B3, entro i termini di legge.

5

AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0021451 del 21-11-2019

L’elenco si intenderà formato a seguito di ricezione della prima istanza ammessa, in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso e verrà aggiornato periodicamente, previa acquisizione ed istruttoria di
ulteriori istanze.
L’elenco avrà validità fino all’effettivo avvio dell’Albo nazionale dei commissari dell’ANAC.
Art. 6
Condizioni di iscrizione ed esame delle domande
Le candidature saranno sottoposte alla verifica delle condizioni di ammissione previste dall’art. 4,
comma 4, del Regolamento di funzionamento delle Commissioni di gara oltre che alla verifica dei
requisiti tecnici e di competenza di cui al precedente art. 2.
La scelta dei componenti le Commissioni di gara sarà effettuata previo sorteggio, ai sensi dell’art. 3
comma 6 del citato Regolamento di funzionamento delle Commissioni di gara adottato dall’Ambito
B3.
È possibile presentare la candidatura per entrambi i profili richiesti qualora in possesso dei
rispettivi requisiti. In tal caso, il sorteggio che si terrà in occasione della nomina della Commissione
di gara, terrà conto del nominativo sorteggiato per un profilo (es. Presidente di gara),
escludendolo dall’elenco dal quale attingere gli altri profili (es. Commissari di gara).
L’elenco sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune
capofila Montesarchio.
Ai candidati verrà comunque inviata comunicazione a conclusione della procedura di valutazione.
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità
del candidato stesso si procederà a nuovo sorteggio al fine di assegnare l’incarico.
L’Ufficio di Piano dell’Ambito B3 si riserva la possibilità, insindacabile, di annullare il presente avviso
o di revocarlo per sopravvenute disposizioni normative in materia.
Art. 7
Caratteristiche dell’incarico da ricoprire
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice
dovranno:
a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del
servizio oggetto di appalto contenute nei documenti di gara (bando di gara, disciplinare,
capitolato d’oneri e relativi allegati);
b) procedere, in seduta riservata, alla valutazione tecnica delle offerte ammesse secondo gli
elementi di valutazione contenuti nel Bando di gara e attribuire il relativo punteggio;
c) procedere in seduta pubblica, sulla piattaforma di e-procurement MePA (o altra
equivalente), all’apertura delle offerte economiche e alla relativa valutazione al fine della
formulazione della proposta di aggiudicazione;
d) qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte
anormalmente basse;
e) concludere le attività di cui ai precedenti punti nei tempi concordati con il Responsabile del
Procedimento.
Art. 8
Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice
Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
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 la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte che, di
norma, si svolgono presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito B3 ubicato presso il Convento delle
Clarisse – Via Fontanelle snc – 82016 Montesarchio (BN);
 la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice
nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile del Procedimento.
Art. 9
Compenso
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del citato Regolamento di funzionamento delle Commissioni di gara
adottato dall’Ambito B3, i compensi che verranno corrisposti ai componenti le Commissioni, per
singola gara, sono i seguenti:
 per la funzione di Presidente di gara: € 800,00 lordi ed omnicomprensivi (rimborso spese,
IRAP, ritenuta d’acconto se dovuta, etc.);
 per la funzione di componente di gara: € 350,00 lordi ed omnicomprensivi (rimborso spese,
IRAP, ritenuta d’acconto se dovuta, etc.).
Il compenso, a prestazione resa, sarà liquidato in un’unica soluzione entro gg. 15 dall’avvenuta
chiusura del procedimento di gara.
Art. 10
Rinuncia all’incarico
Il professionista 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.
Art. 11
Altre Informazioni
Il trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto del Regolamento Europeo
679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003di D.Lgs 196/2013 è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti scaturenti dal presente avviso.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è il Comune di Montesarchio (BN), Piazza San Francesco,1.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: tel. 0824 892208; mail
alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it pec politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta.
Montesarchio, 20 novembre 2019
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Allegati:
- schema di domanda - modello “A”;
- informativa privacy - modello “B”.
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