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 Allegato A 

 

Premessa 

La Stazione Appaltante intende espletare una indagine di mercato per la costituzione di un elenco di 

professionisti esterni per l’incarico di componente della commissione giudicatrice nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici relative ai Settori 6 (ambito Plus compreso), 7, 8. 

L’elenco troverà applicazione nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva la formazione di un elenco e non costituisce affidamento di  

incarico.  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Stazione Appaltante: Comune di Nuoro – Settore 6, 7, 8 - Via Dante n. 44 – telefono 0784/216980. 

PEC servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it profilo del committente www.comune.nuoro.it 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO  

Oggetto dell’avviso è la costituzione di un elenco di professionisti, esterni all’amministrazione, 

disponibili a ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici dei settori 6, 7, 8.  

I componenti della commissione dovranno possedere comprovata esperienza nella/e materia/e che 

saranno oggetto degli appalti del/i settore/i per il/i quale/i manifestano la disponibilità. 

I settori di riferimento sono:  

− Settore 6   - Servizi alla persona e servizi connessi al PLUS: 

o Servizi ai minori (ricreativi, educativi, residenziali, diurni)  

o Servizi ai disabili (educativi, residenziali, diurni, assistenziali, rivolti all’autonomia) 

o Servizi agli anziani (residenziali, diurni, ricreativi, assistenziali, rivolti all’autonomia) 

o Servizi per l’infanzia (nidi, servizi educativi prima infanzia) 

o Servizi per la povertà 

o Servizi per l’integrazione e accoglienza dei migranti e degli stranieri 

o Servizi generali di programmazione, supporto progettazione 

− Settore 7 - Politiche educative, formative e giovanili: 

o Pubblica Istruzione 

o Sport 

o Scuola Civica di Musica 

− Settore 8 - Cultura e turismo: 

o Eventi culturali 

o Eventi e manifestazioni turistiche 

o Servizi museali 

o Archivio storico 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’ammissione all’indagine di mercato è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione, appartengano ad una delle seguenti categorie 

professionali: 

❖ Per il ruolo di Presidente, devono appartenere alla seguente categoria: 

a) Dipendenti di Pubblica Amministrazione (art. 3, c.1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) con 

inquadramento dirigenziale/segretari generali e in possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea magistrale/specialistica o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; 
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• non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. 

❖ Per il ruolo di Commissario, devono appartenere ad una delle seguenti categorie: 

a) Dipendenti di Pubblica Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti: 

• anzianità di servizio di almeno due anni;  

• diploma di laurea;  

• iscrizione all’Albo professionale (se richiesto dalla professione esercitata) 

• che svolgano o che abbiano svolto una professione attinente al/i settore/i per il quale 

manifestano disponibilità; 

• che abbiano conoscenze, competenze, esperienze, di almeno un anno, nel/i servizio/i cui 

si riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

b) Liberi Professionisti, in possesso dei seguenti requisiti: 

• almeno due anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali (se obbligatorio); 

• diploma di laurea; 

• che svolgano o che abbiano svolto una professione attinente al/i settore/i per il/i quale/i 

manifestano disponibilità;  

• che abbiano conoscenze, competenze, esperienze, di almeno un anno, nel/i servizio/i cui 

si riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

c) Docenti universitari, in possesso dei seguenti requisiti: 

• che abbiano conoscenze, competenze, esperienze, di almeno un anno, nel/i servizio/i cui 

si riferisce l’oggetto del contratto da affidare. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le candidature, dovranno pervenire, a pena di esclusione, alle ore 09:00 del giorno 27/02/2023 a 

mezzo pec all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it . 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine.  

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana: 

- domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato A1, contenente la dichiarazione del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, 

con indicazione specifica dei settori dell’elenco ai quali intende essere iscritto e per i quali può 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti; 

- approfondito curriculum vitae, in formato Europass, tale da consentire una compiuta 

valutazione del percorso di studi e professionale del candidato da cui si evinca specifica 

esperienza nel servizio cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura per l’inserimento nell’elenco componenti 

commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei Settori 6 (compreso ambito Plus di 

Nuoro), 7, 8”. 

 

5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE – FORMAZIONE ELENCO 

La finalità del presente avviso è esclusivamente la formazione di un elenco e non costituisce 

affidamento di incarico.  

Le candidature pervenute, verranno esaminate dal Dirigente che, effettuerà una valutazione dei 

curricula basata sull’esperienza maturata nello specifico servizio oggetto dell’appalto, e determinerà 

l’iscrizione di quelli ritenuti idonei nell’elenco e nella sezione per la quale il candidato ha manifestato la 

disponibilità e ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. 

L’elenco sarà suddiviso in sezioni, corrispondenti ai settori riportati all’art. 2 del presente avviso. 

Al termine della selezione delle candidature, il Dirigente provvederà al sorteggio dei candidati di ogni 
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sezione per l’attribuzione dell’ordine di iscrizione.  

Coloro che intendessero partecipare a tale sorteggio potranno mandare richiesta all’Ufficio Gare del 

Settore 6 del Comune di Nuoro, mail antonella.murgia@comune.nuoro.it,  in modo da ricevere il link a cui 

collegarsi per la visione della seduta. 

 

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO - NOMINA 

Il Dirigente procederà, per ogni nuova gara, a conferire l’incarico tra coloro che sono presenti 

nell’elenco formato secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 e sulla base dell’ordine stabilito dal 

sorteggio e secondo un principio di rotazione degli incarichi.  

In caso di rinuncia di uno o più commissari procederà a conferire incarico al successivo e così via fino 

alla costituzione della commissione. 

La nomina quale componente della Commissione giudicatrice, è subordinata alla sussistenza dei 

seguenti ulteriori requisiti, che il soggetto incaricato dovrà documentare con le modalità previste dalla 

legge ed entro il termine perentorio che sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale: 

− non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione 

delle offerte della procedura di gara, rapporti professionali - anche di sola consulenza - con 

alcuna delle imprese e società partecipanti alla gara; 

− impegnarsi a non assumere alcun genere di rapporto professionale - anche di sola consulenza - 

per i cinque anni successivi la data di nomina, con il soggetto che risulterà affidatario del 

servizio oggetto del bando di gara; 

− qualora pubblici dipendenti, produrre l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 

165/2001 della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti peculiari 

delle singole amministrazioni). 

La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento dell’incarico, 

entro i termini previsti dall’Amministrazione comunale, è considerata rinuncia alla nomina in qualità di 

componente della Commissione giudicatrice. 

 

7. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico di componente esterno della commissione avrà inizio dalla data di conferimento e si 

concluderà con la proposta di aggiudicazione della gara, fatte salve eventuali ulteriori attività che 

dovessero ritenersi necessarie in base a sopravvenute decisioni di organi giurisdizionali e/o esterni, da 

considerarsi comunque remunerate nell’ambito del corrispettivo di cui al successivo art. 8. 

La disponibilità dei Componenti della Commissione dovrà essere completa e continua a partire dalla 

data della prima seduta di gara d’appalto, al fine di pervenire alla chiusura delle attività di competenza 

della Commissione stessa nel più breve periodo possibile. 

La prima seduta della Commissione giudicatrice dovrà tenersi entro cinque (5) giorni consecutivi dalla 

data di conferimento dell’incarico ed in ogni caso i lavori della commissione dovranno concludersi 

entro i successivi 10 giorni (10) giorni consecutivi, incrementati degli ulteriori tempi strettamente 

necessari per il perfezionamento dell’eventuale procedura di verifica dell’anomalia, qualora richiesto 

dal RUP il supporto della Commissione giudicatrice. 

Le sedute di gara (e pertanto, le prestazioni del commissario) verranno eseguite in modalità telematica 

(prevalentemente gestite da remoto sulla piattaforma Google Meet). 

Resta inteso che l’incarico di commissario si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo 

occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di 

impiego. 
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8. COMPENSO 

Il compenso per l’incarico è calcolato in base al compenso previsto per i componenti delle 

commissioni giudicatrici per gli appalti di servizi e forniture, giusto art. 9 dell’Allegato A “Disposizioni 

per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure di appalto” allegato alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 11.01.2018.  

Il compenso per la Commissione Giudicatrice, distinto per Presidente e Componente esterno, sarà 

determinato con riferimento al numero di offerte da esaminare, secondo quanto indicato nella tabella 

che segue: 

 Massimo compenso 

spettante ai 

commissari da 1 a 3 

offerte da esaminare 

Massimo compenso 

spettante ai 

commissari da 4 a 5 

offerte da esaminare 

Massimo compenso 

spettante ai 

commissari oltre 5 

offerte da esaminare 

Presidente 1.200,00 €  1.400,00 €  1.600,00 €  

Componente esterno 850,00 €  1.000,00 €  1.200,00 € 

  

Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di 

componente della Commissione giudicatrice, da eseguirsi in collegamento remoto, nonché qualsiasi 

ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello svolgimento dell’incarico, ivi comprese le 

coperture assicurative. 

 

9. RISERVATEZZA  

Il candidato nominato commissario di gara si impegna ad osservare la piena riservatezza su 

informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.  

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE/NON AMMISSIONE  

Il Dirigente procederà all’esclusione dalla selezione per la formazione dell’elenco di commissari di gara 

nel caso accerti: 

− l’omissione e/o la incompletezza della documentazione e delle dichiarazioni; 

− la mancanza dei requisiti per l’incarico;  

− la mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto; in tal caso il Dirigente procederà 

anche alla revoca dell’incarico, qualora già affidato, ed a segnalare il fatto all’Ordine 

Professionale di competenza ed all’ANAC. 

  

11. AGGIORNAMENTO ELENCO  

L’elenco dei professionisti che si formerà a seguito di tale avviso sarà aggiornato, con cadenza annuale, 

attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso. 

L’Amministrazione si avvarrà della possibilità di anticipare tale termine nel caso in cui il numero di 

candidature pervenute fosse ritenuto insufficiente e non permettesse il rispetto del principio di 

rotazione ai sensi dell’art. 36 co.1 del D.Lgs. 50/2016. 

Le adesioni dei professionisti già presenti in elenco saranno automaticamente riconfermate. 

Nell’eventualità in cui non sussista più la volontà di permanere nell’elenco, gli stessi potranno chiedere 

la cancellazione con l’invio di una pec all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it  con oggetto:   
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“Cancellazione dall’elenco componenti commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei 

Settori 6 (compreso ambito Plus di Nuoro), 7, 8”. 

 

12. DISCIPLINA TRANSITORIA  

Nelle more dell’entrata a regime dell’Albo a gestione Anac, del nuovo Codice degli Appalti pubblici 

approvato con L. 78 del 21 giugno 2022, e/o di nuovi interventi legislativi ed inoltre nelle more 

dell’approvazione del Regolamento interno sull’affidamento di lavori, servizi e forniture, attualmente in 

fase di redazione, il presente Elenco rappresenta disciplina con valenza transitoria.  

 

13. CONTROVERSIE  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico non componibili in 

via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.  

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti 

saranno raccolti e trattati presso il Comune di Nuoro per le finalità di gestione del presente 

procedimento e della successiva procedura di affidamento. 

 

 

15. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI E CONFERIMENTO 

DEGLI INCARICHI 

L’elenco dei professionisti, costituito a seguito del sorteggio cosi come previsto nell’art. 5, verrà 

approvato con Determinazione dirigenziale pubblicato nel sito  istituzionale del Comune di Nuoro, e 

consultabili al link: http://www.comune.nuoro.it/new-portal/ 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dr.ssa Maria Dettori 
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