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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN’ELENCO APERTO - SHORT LIST - PER LA NOMINA DI 
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE DI 

SANT’AGNELLO PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO. 
 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO DELLA VI U.O., visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e smi. 

 

PREMESSO CHE: 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 
provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie 
di cui all’art. 35 de4l D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della 
Legge 7 aprile 2014 n. 56.le linee giuda dell’ANAC recanti “criteri di scelta dei commissari di gara e 
di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici” approvato con delibera del 16.11.17.  

 con atto n. 2 del 29/01/2016 il Consiglio Comunale di Sant’Agnello ha deliberato, tra l’altro, di 
istituire la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta all’espletamento in forma 
associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore a € 
40.000,00; 

 in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, 
Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS; 

 l’ANAC non ha ancora dato avvio all’Albo nazionale dei commissari di gara.  

 ai sensi dell’art.77 comma 12 del Codice dei Contratti, “Fino all’adozione della disciplina in materia 
di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione 
appaltante”. 

 ai sensi dell’art.77 comma 2 del D.lgs 50/2016 “la Commissione è costituita da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”; 

 nelle more della pubblicazione dell’elenco degli esperti iscritti all’Albo nazionale di A.N.A.C., il 
Comune di Sant’Agnello intende emanare apposito Avviso pubblico per la formazione di una short-
list di esperti disponibili ad essere individuati quali componenti delle commissioni giudicatrici; 
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 la costituzione della short list in oggetto non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale 
e non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito; 

 l'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere l'affidamento 
dell'incarico da parte del Comune di Sant’Agnello; 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Sant’Agnello, intende istituire la short list dei componenti delle commissioni giudicatrici 
nelle procedure dei contratti pubblici di appalto, dalla quale attingere per procedure di appalto complesse 
e per le quali non sono presenti presso la Centrale di Committenza, componenti in possesso di specifica 
competenza. 

 

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione 

Il Comune di Sant’Agnello nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure 
da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. 

 

Articolo 2 – Composizione e compiti della commissione 

La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte 
richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque. 

I componenti sono selezionati tra coloro che risultano iscritti nella short list e sono individuati in base alle 
competenze necessarie in ragione della tipologia del servizio da aggiudicare. 

Ai fini dell’iscrizione nella suddetta short list, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si 
riferisce il contratto. 

Ai componenti delle commissioni giudicatrici, per la partecipazione ai lavori delle predette, è riconosciuto 
un corrispettivo come previsto dall’allegato A del D.M. economia del 12.02.2018: 
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Criteri per la scelta del Presidente: tra i criteri sono previsti quello del settore di competenza, la 
valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio; durata prevista per i lavori della 
commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi 
tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da 
assicurare la riservatezza delle comunicazioni. 

Modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione: ai sensi degli artt. 40 e 58 del d. lgs. 
50/2016 le procedure di gara espletate dal Comune di Sant’Agnello sono svolte in modalità telematica, 
pertanto non si rendono necessarie sedute pubbliche. In una o più sedute riservate, la commissione valuta 
le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 
nella documentazione di gara, in modalità telematica, individuando le offerte che superano la soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto 
dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma 
restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

 

Articolo 3 – Selezione dei componenti 

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il 
personale selezionato quale commissario di una procedura di gara non potrà ricoprire analogo incarico 
nella successiva procedura di gara avente il medesimo oggetto. 

Detta regola potrà essere derogata in casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche 
presenti in numero esiguo o in assenza di funzionari disponibili a ricoprire l’incarico. 

Visti gli importi dei corrispettivi stabiliti dal richiamato decreto, il RUP per il conferimento degli incarichi 
procederà mediante applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. A. 
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Articolo 4 – Requisiti dei componenti 

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e 
non devono aver svolto, ne possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al medesimo. 

Possono chiedere l'iscrizione alla short-list i cittadini italiani in possesso, alla di presentazione della 
domanda, dei requisiti generali e professionali sotto elencati. 

Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; 

- non siano stati interdetti dai pubblici uffici; 

- non abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano 
stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; non siano 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; 

- non siano componenti di organi di direzione politica dell'Amministrazione o ricoprano cariche 
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. 

Non possono inoltre far parte di una commissione i soggetti che: 

- siano parenti o affini fino al quarto grado o legati da vincolo di coniugio o che, nello stesso grado, 
siano parenti od affini di alcuno dei partecipanti alle procedure di gara o legati da vincolo di 
coniugio con alcuno dei medesimi; 

- abbiano la pendenza di una causa o di rapporti di credito o debito nei confronti dei candidati; 

- in tutti i casi previsti dall'art.51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

L'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità sopra elencate avviene preliminarmente rispetto 
all'adozione del provvedimento di nomina della commissione, mediante acquisizione d'ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni 
dell’art.46 del D.P.R. 445 del 2000. Se, all'esito delle verifiche, risultassero a carico degli interessati cause di 
inconferibilità ed incompatibilità, l'Ente si astiene dal conferire l'incarico; l'incompatibilità accertata 
successivamente alla nomina determina la decadenza del componente. 

Requisiti professionali: 

- Laurea Specialistica/ Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento; 

- essere dirigenti e funzionari inquadrati in categoria D di pubbliche amministrazioni, anche in 
quiescenza. L'utilizzo di personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato 
risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute, o per decadenza dall'impiego e, in ogni caso, 
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di 
pubblicazione del bando di gara; 
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- essere docenti delle università e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti alle competenze 
necessarie in ragione della tipologia del servizio da aggiudicare. 

Possono iscriversi i seguenti soggetti: 

1. Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

2. Professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

3. Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 
lett. a) del Codice; 

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

I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di 
possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 
anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni; b) rispetto degli obblighi formativi di cui 
all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi 
comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) regolarità 
degli obblighi previdenziali; e) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti 
di particolare complessità, 5 incarichi nel settore 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, Phd) nelle materie relative 
alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza. 

I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono 
dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) eventuale 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 o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di 
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento 
dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; b) eventuale 
assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; c) 
in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi 
comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) certificato di conformità 
alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 
gennaio 2013, n. 4; e) regolarità degli obblighi previdenziali; e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di 
affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore 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, Phd) nelle materie 
relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza. 

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) essere 
alla dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare 
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complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di 
laurea secondo il vecchio ordinamento; b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove 
prevista; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; d) 
aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore 
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, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico 
settore di appartenenza. 

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono 
essere iscritti se dimostrano di possedere i seguenti requisiti: a) svolgere la propria attività nel settore di 
riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; b) 
assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti 
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva; c) aver 
svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore 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, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di 
appartenenza. 

Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3, 
secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del 
decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione alla short list redatta secondo il modello 
allegato al presente Avviso (Allegato 1) da caricare sulla piattaforma elettronica TUTTOGARE di cui è dotata 
il Comune di Sant’Agnello, previo abilitazione alla stessa. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum-vitae, datato, siglato su ogni pagina e sottoscritto con firma leggibile e per esteso nell'ultima 
pagina, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze professionali con chiara 
indicazione del periodo, della durata e dell’Ente; 

b) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la veridicità delle 
informazioni contenute nel curriculum vitae/professionale; 

c) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679; 
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d) copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità. 

 

Articolo 6 – Validità della short list 

La short list è sempre aperta all’iscrizione di esperti dotati dei requisiti richiesti ed è periodicamente 
aggiornata. 

Il Comune di Sant’Agnello è autorizzato a porre in essere tutti gli atti per tutte le procedure di gara 
espletate nel corso della programmazione e, comunque, nelle more della pubblicazione dell’elenco degli 
esperti iscritti all’Albo sul sito dell’ANAC. 

 

Sant’Agnello, lì 23/01/2020 

Il Funzionario Direttivo della VI U.O.: 

ing. Antonio Provvisiero 

 


