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AVVISO PUBBLICO 
 

per la costituzione di elenco di esperti per la nomina a componente di Commissioni 
Giudicatrici delle procedure di gara  per conto dei Comuni aderenti alla SUA.CS. 
 
 
Art. 1 - Finalità 
Nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici presso l’Anac, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza intende costituire un elenco di esperti da cui 
attingere per l'individuazione di componenti delle Commissioni giudicatrici delle gare da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per conto dei Comuni 
aderenti alla SUA.CS., laddove è indispensabile la presenza di specifiche professionalità. 
 

Art. 2 - Destinatari 
Nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1190/2016, il presento Avviso è rivolto ai seguenti soggetti: 

• professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

• professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

• dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non 
economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti; 

• professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 
assimilate. 

 

Art. 3 - Condizioni di 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.  
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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  
 

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità 
Costituiscono requisiti per l’ammissibilità:  
- possesso di Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento;  
- per i professionisti esercenti professioni regolamentate la cui attività è assoggettata all’obbligo 

di iscrizione in ordini o collegi, anzianità di iscrizione all’ordine o collegio professionale di 
appartenenza da almeno 5 anni;  

- per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi, 
anzianità di iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 
gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 
anni; 

- per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, assunzione a tempo indeterminato da 
almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di 
laurea secondo il vecchio ordinamento;  

- per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 
assimilate, aver svolto la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;  

- aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi negli ambiti descritti all’art. 2 per cui si 
chiede l’iscrizione. 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, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver 
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato) nelle materie relative alla 
contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.  

- non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni.  

Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione alla selezione. 

Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di 
incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

L’assenza anche di uno solo dei requisiti di carattere generale e/o specifico costituisce motivo di 
esclusione dalla partecipazione al presente avviso. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.  
 

Art. 5 – Modalità e termini di raccolta candidature 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, dovranno produrre, a 
pena d’esclusione, la seguente documentazione: 

A. domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto (Mod. A) ; 

B. curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa, come 
previsto dal presente avviso; 

La documentazione sopra indicata, unitamente a copia di documento di identità valido, 
dovrà essere inviata alla Provincia di Cosenza – SUA.CS a mezzo pec a: 
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sua@pec.provincia.cs.it in formato pdf.  

Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12,00 del giorno 
27.06.2019. Non saranno accettate candidature pervenute successivamente o con altro mezzo 
diverso da quello previsto dal presente articolo. 

L’elenco sarà aggiornato con cadenza bimestrale con l’inserimento delle nuove candidature che, 
fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra, perverranno all’Ente. 
 

Art. 6 – Costituzione dell’elenco 
L’elenco sarà articolato in tre ambiti: 
1) Servizi di ingegneria ed architettura;  
2) Servizi e forniture (in particolare, pulizia, ristorazione, rifiuti, depurazione);  
3) Lavori  

La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata 
ai fini di una eventuale nomina. Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco 
degli esperti per ambiti, da cui individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base 
alle competenze e all’esperienza pregressa. 

Il Presidente verrà scelto tra i commissari nominati con i seguenti criteri: settore di competenza, 
valutazione dei curricula, anni di esperienza maturati. 

In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 
del codice penale.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 

L’elenco, approvato con atto dirigenziale, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web della Provincia di Cosenza ed aggiornato bimestralmente. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati 
idonei in numero non sufficiente la Provincia di Cosenza provvederà mediante nomina diretta tra 
soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in 
tempi adeguati ad assicurare il servizio. 

 
Art. 7 - Cancellazione dall’Elenco 
La cancellazione sarà disposta d’ufficio nei confronti degli esperti: 
- abbiano perso anche uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; 
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico; 
- non abbiano assolto, con diligenza e puntualità, gli incarichi loro affidati; 
- si siano resi responsabili di gravi inadempienze; 
- abbiano intentato causa contro l’Ente successivamente all’iscrizione nell’elenco. 

Alla cancellazione provvede il Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali, 
Internazionalizzazione, Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali. 

 
Art. 8 - Conferimento dell’incarico e rinuncia 
La nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici verrà effettuata con determinazione del 
Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali della Provincia di Cosenza, che avrà luogo a 
seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte stabiliti da ciascuno dei bandi 
di gara per l’affidamento dei lavori e dei servizi. 

Il Dirigente del Settore procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto 
conto della tipologia dell’incarico da affidare. 

Nel conferimento degli incarichi si terrà, inoltre, conto dei seguenti criteri: 
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- ambito di iscrizione; 
- rotazione tra gli iscritti all'elenco; 
- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum avuto riguardo alla materia oggetto della 
procedura di gara. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e s.m., l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed 
esclusione o di conflitto di interesse di cui all’articolo 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
riferite ai titolari, agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti dei soggetti che hanno presentato 
l’offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

L’esperto inserito nell’elenco, 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, pena cancellazione dall’elenco. 
 

Art. 9 – Oggetto dell’incarico 
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 

contenute nel capitolato e relativi allegati; 
b) presa visione delle offerte pervenute (Elenco ditte partecipanti); 
c) procedere alla valutazione amministrativa e tecnica delle offerte ammesse secondo gli elementi 

di valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio; 
d) procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria 

finale dei concorrenti; 
e) qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte 

anormalmente basse; 
f) fornire al segretario di gara (dipendente interno alla SUA.CS) le risultanze delle valutazioni al 

fine di predisporre verbali di gara; 
g) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d) dovranno essere portate a termine 

fino al completamento della procedura di proposta di aggiudicazione della gara. 
 

Art. 10 - Revoca degli incarichi 
Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi 
ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme 
del presente avviso. 
Possono, inoltre, essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere 
personalmente l'incarico. 
Alla revoca provvede il Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali, Internazionalizzazione, 
Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali. 
La revoca dell'incarico comporta la cancellazione automatica dall'elenco dell’esperto. 
 

Art. 11 - Compenso 
E’ previsto un compenso fisso complessivo di € 600,00  per il Presidente della Commissione  e  di 
€ 400,00 per ogni componente della Commissione. 

Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari. 

Il compenso sarà erogato al termine delle operazioni di gara (comprese le eventuali operazioni 
necessarie per l’espletamento della procedura di verifica di congruità delle offerte). 
 

Art. 12 - Trattamento dati personali 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, si informa i dati personali dei soggetti richiedenti saranno trattati per le 
finalità di gestione del presente avviso e per la eventuale successiva instaurazione del rapporto 
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professionale. 
Il trattamento sarà effettuato utilizzando sia supporti cartacei che informatici, con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il mancato 
inserimento nell'elenco. 
I dati saranno comunicati ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o 
comunque funzionale alla gestione amministrativa della domanda. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo-87100 Cosenza. Il 
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali, 
Internazionalizzazione, Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, Avv. Pasquale Monea 
Piazza XV Marzo- 87100 Cosenza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al  
responsabile del trattamento dei dati. 
 

Art. 13 - Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Cosenza e sul Portale 
Appalti della Provincia di Cosenza all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it  

L’avviso è trasmesso, inoltre, Ordini professionali oggetto dell’Avviso della provincia di Cosenza, 
nonché all’ufficio gare e appalti dell’Unical. 
 
Art. 14 - Altre Informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nicoletta Perrotti  
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: 
E-mail: nperrotti@provincia.cs.it. 
Pec: sua@pec.provincia.cs.it 
Telefono: 0984/814220 - 814393 
 

Art. 15 - Norme finali e di rinvio 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. 
 
Cosenza, 20.06.2019 
 
 

Il Dirigente del Settore 
(f.to) Avv. Pasquale Monea  

     (Firma autografa apposta a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993) 


