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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

 
 

Prot.  3555                                                                        Brindisi Montagna   11.06.2021 

AVVISO PUBBLICO  
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LA NOMINA A COMPONENTE DI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA: 
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i.. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2,3 e 12 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 

CONNESSE A DISSESTO IDROGEOLOGICO “ 

CUP: E87H19001590002 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso  

- che il Comune di Brindisi Montagna. intende procedere alla nomina della Commissione giudicatrice 
ai sensi del comma 7 dell’articolo 77 del D. Lgs.  50/2016 per all’affidamento dell’incarico di 
commissario di commissione giudicatrice nell’ambito dell’appalto dei lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CONNESSE A DISSESTO IDROGEOLOGICO".  
Più precisamente, il Comune di Brindisi Montagna. intende procedere, per carenza di professionalità 

interne, a nominare una Commissione Giudicatrice composta da n. 3 membri esterni, di cui n. 1 

membro avente ruolo di Presidente di Commissione, da selezionare mediante sorteggio pubblico 
previa acquisizione di manifestazione d’interesse tra professionisti in possesso di adeguata 

esperienza e qualificazione; 

- che la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è regolata dal D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dalle Linee guida ANAC n. 2 e n. 5, dalle disposizioni del Decreto del 12 febbraio 2018 
“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 

relativi compensi”, e del Decreto del 17 giugno 2016;  

- che ad oggi l’operatività dell’Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del Codice, è sospesa;  

- che l’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “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 da ciascuna 
stazione appaltante”.  

- che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- che le scadenza dei termini di presentazione delle offerte per la gara è fissato per il giorno 24.06.2021 
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RENDE NOTO 

 è indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti della Commissione giudicatrice della 

gara indicata in premessa, scelti mediante sorteggio pubblico tra soggetti in possesso di requisiti di 

comprovata moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità come di 

seguito precisato.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti della Commissione 
Giudicatrice, in modo non vincolante per il Comune di Brindisi Montagna, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Art.1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura i seguenti 

soggetti:   

A) Professionisti Ingegneri e/o architetti con laurea magistrale in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 
a) 5 (cinque) anni di iscrizione nell’albo professionale di appartenenza; 
b) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 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) essere in regola con gli obblighi previdenziali; 
e) aver svolto, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, 1 

(uno) o più incarichi, in qualità di commissario di gara e/o responsabile unico del 
procedimento e/o progettista e/o direttore lavori, relativamente a lavori appartenenti 
preferibilmente alle categorie attinenti e per un importo complessivo pari almeno a quello 
dell’opera oggetto di valutazione e affidamento. 

B) Pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea magistrale in ingegneria o 
architettura, con qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente) in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 
a) essere dipendenti di un Amministrazione aggiudicatrice secondo la definizione di cui all’art. 

3, comma 1 lett. a) del Codice da almeno 5 (cinque) anni; 
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 
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, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, 1 
(uno) o più incarichi, in qualità di commissario di gara e/o responsabile unico del 
procedimento e/o progettista e/o direttore lavori, relativamente a lavori appartenenti 
preferibilmente alle categorie attinenti e per un importo complessivo pari almeno a quello 
dell’opera oggetto di valutazione e affidamento.. 

C) Ingegneri e/o architetti professori ordinari, associati o ricercatori in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 
a) anzianità di almeno 5 (cinque) anni nella specifica area di competenza; 
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 del 
licenziamento; 

c) aver svolto, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, 1 
(uno) o più incarichi, in qualità di commissario di gara e/o responsabile unico del 
procedimento e/o progettista e/o direttore lavori, relativamente a lavori appartenenti 
preferibilmente alle categorie attinenti e per un importo complessivo pari almeno a quello 
dell’opera oggetto di valutazione e affidamento. 

Tutti i candidati dovranno altresì possedere una copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del 
DPR 07/08/2012 n. 137 o polizza RCT equivalente per la copertura di danni all’amministrazione 

aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. Qualora il candidato non possegga 

già tale copertura assicurativa egli dovrà dichiararsi disponibile a sottoscriverla a proprie spese prima 
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della prima seduta utile della commissione. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la 

possibilità di svolgere l’incarico di membro di Commissione di gara per quanto in oggetto.  

Art.2 - ISTANZE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.  

I candidati devono presentare:  

1. istanza con cui manifestano l’intenzione di divenire affidatari dell’incarico, regolarmente sottoscritta 

e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la seguente 
documentazione:  

2. autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione.  

3. Indicazione di P.IVA/ codice fiscale, nonché un recapito telefonico, e un indirizzo di posta elettronica 

certificata, cui inviare tutte le comunicazioni relative al procedimento.  

4. (per liberi professionisti) Curriculum professionale con dati anagrafici, titoli di studio, numero e data 

di iscrizione all’Albo professionale, includendo i servizi realizzati negli ultimi 5 anni, comprovanti 
l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire.  

5. (per i pubblici dipendenti) Curriculum professionale con dati anagrafici, indicazione dell’anzianità di 

servizio, della qualifica, del settore di appartenenza, nonché i servizi realizzati negli ultimi 5 anni, 
comprovanti l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire  

6. (per docenti universitari) Curriculum professionale con dati anagrafici e indicazione dell’anzianità di 
servizio e del settore di appartenenza, nonché i servizi realizzati negli ultimi 3 anni, comprovanti 

l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità stabilite dal Codice 
dei Contratti pubblici, nel corso della successiva procedura di affidamento.  

Art.3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno presentare domanda di candidatura entro il giorno 28.06.2021 ore 10.00 
(TERMINE PERENTORIO) esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: 

comune.brindisimontagna@pec.it .  

La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai 

fini di una eventuale nomina.  

Non saranno ammessi alla procedura gli operatori economici la cui manifestazione d’interesse pervenga 

oltre l’ora e il termine suddetto.  

Art.4- MODALITÀ DI SELEZIONE DEI MEMBRI E NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEL 

PRESIDENTE  

La nomina della Commissione di gara avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte e sarà composta da 3 (tre) membri selezionati in base alle candidature pervenute in seguito 
alla pubblicazione del presente avviso.  

Si procederà al sorteggio pubblico volto all’individuazione dei tre membri che comporranno la 
Commissione giudicatrice di cui in oggetto, e per il successivo ed immediato sorteggio pubblico tra i 

suddetti tre, al fine di individuare il soggetto cui attribuire l’incarico di Presidente di commissione;  

Non si darà luogo alla procedura del sorteggio nell’ipotesi in cui la stessa non sia attuabile per assenza 

di candidature idonee, o in numero inferiore a 3.  

Nel caso in cui le candidature idonee siano n. 3, esse individueranno automaticamente i membri della 

Commissione giudicatrice e si procederà allo svolgimento del solo sorteggio pubblico volto 

all’individuazione del Presidente di Commissione.  

Il candidato, presentando domanda di candidatura, manifesta la propria volontà ad accettare sia 

l’incarico di membro della Commissione giudicatrice sia di Presidente della Commissione giudicatrice, 
come decretato da pubblico sorteggio, nel caso in cui ricorresse tale evenienza 

La nomina dei membri della Commissione giudicatrice verrà effettuata con determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Brindisi Montagna, sulla base dell’esito 

dell’ammissione e del sorteggio che avrà luogo alla presenza di almeno due testimoni il giorno 
28.06.2021  alle ore 13:00, presso la sede municipale – Ufficio Tecnico –  in Corso dei Lavoratore n. 53  

mailto:comune.brindisimontagna@pec.it
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Art. 5- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

La Commissione giudicatrice nominata sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche, e fornirà assistenza al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La commissione 

sceglierà al suo interno un soggetto che verbalizzerà le operazioni.  

La Commissione si riunirà in una o più sedute pubbliche per effettuare l’apertura delle “buste” contenenti 

l’offerta tecnica, e successivamente l’offerta economica, verificando la presenza dei documenti richiesti 

nel bando di gara.  

Le sedute pubbliche si svolgeranno utilizzando una piattaforma telematica di e-procurement della CUC 

Basento Bradano Camastra ed a tal fine l’accesso alla piattaforma sarà garantito dal personale tecnico 
del Comune di Brindisi Montagna.  

Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, la commissione valuterà in una o 
più sedute riservate le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara.  

L’iter di valutazione delle offerte dovrà concludersi con una seduta pubblica in cui la commissione darà 

lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte e procederà all’individuazione delle offerte che superano 

la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indicherà al RUP le offerte che, 
secondo quanto previsto all’art. 97, comma 3 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, 

anormalmente basse, ferma restando la facoltà del RUP di decidere a riguardo.  

Nel caso di offerte anomale i Commissari dovranno supportare il Rup per l’esame dei giustificatici forniti 

dagli offerenti.  

Art.6 - DIVIETI.  

Non possono far parte della commissione giudicatrice:  

a) coloro che versano nelle condizioni ostative di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.;  

b) coloro che versano nelle condizioni incompatibilità, astensione, esclusione di cui all’art.77 cc.4,5,6 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm., anche con riferimento all’art.42 del medesimo Codice, e di cui all’art.3 

delle “Linee Guida Anac n.5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta 
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici”;  

Al momento dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza 

delle cause d’incompatibilità o di astensione.   

Le dichiarazioni rese dai Commissari sorteggiati potranno essere sottoposte alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti.  

Art.7 - CODICE ETICO  

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica 

professionale:  

a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi di del 
Comune di Brindisi Montagna, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;  

b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la 
valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed 

influenze di qualsiasi provenienza o natura;  

c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;  

d) soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;  

e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza 
dell’incarico ricevuto;  

f) ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e la concordia 
di giudizio;  

g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti 

concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto 
professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;  
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h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;  

i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni 

altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;  

j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice ed al Responsabile del Procedimento, riguardo 

qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;  

k) comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;  

l) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione 

delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto 
professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. 

Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta ed il Comune di Brindisi Montagna si 
riserva di perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile.   

Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora 
la prestazione risultasse inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il 

rapporto di fiducia.  

Art.8 - RINUNCIA ALL’INCARICO  

L’esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all’incarico ma, 

una volta accettato, non potrà interrompere il lavoro iniziato tranne che per eccezionali giustificati motivi.  

 Art. 9 - DURATA E COMPENSO  

I commissari sono tenuti a garantire:  

- la disponibilità a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte, a partire dal primo giorno dopo 
la nomina a Commissario e per tutta la durata della procedura necessaria all'espletamento di tutte le 

attività di competenza della Commissione giudicatrice;  

- la disponibilità 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, e comunque non oltre tre giorni dalla nomina a 

Commissario, attesa la necessita dell’ente di chiudere il procedimento entro e non oltre il 7 marzo 
2021.  

Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.  

L'incarico decorrerà dalla data della comunicazione di affidamento da parte del Comune di Brindisi 
Montagna fino alla conclusione del procedimento di gara che coincide con la proposta di aggiudicazione 

al competente organo della S.A.. ll numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della 
documentazione presentata dai concorrenti.  

L’importo del compenso è stabilito in conformità al Decreto del 12 febbraio 2018 “Determinazione della 
tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”.  

Il compenso per lo svolgimento delle funzioni di membro della Commissione giudicatrice è fissato in 

€1.200,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.  

Il compenso per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice è fissato in 

€1.400,00 (milleottocento/00) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.  

Il mancato rispetto delle tempistiche stabilite, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno 
naturale consecutivo pari all’ 1,00 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo.  

Il Comune di Brindisi Montagna effettuerà il pagamento dell’incarico in unica soluzione, a 30 giorni f.m. 
decorrenti dalla data di presentazione della fattura.   

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o 

dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.  
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Art. 10 - RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata, sede di Potenza – cap 85100 -

Potenza, PZ  

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per 

le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Brindisi Montagna, quale 
titolare del trattamento dei dati raccolti nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa, nella 

sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi.  

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 

n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 

In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. Da 15 a 22 del suddetto 
Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le 
istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Brindisi Montagna. 

Responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del procedimento è il geom. Carbone Salvatore. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail wemapprivacy@gmail.com   

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Geom. 
Salvatore Carbone  tel. 0971-985002 e-mail: salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it    pec 
istituzionale: comune.brindisimontagna@pec.it    

Art. 13 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito dell'Amministrazione Comunale di Brindisi 
Montagna all'indirizzo www.comune.brindisimontagna.pz.it  sezione Home page, "Albo Pretorio on line" 
e "Amministrazione Trasparente —Bandi di Gara e contratti" 

ART.14 - Informazioni/chiarimenti  
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi al Responsabile del 

procedimento:  

Gli atti sono disponibili al seguente link   

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras

parente/_basilicata/_brindisi_montagna/110_ban_gar_con/2021/Documenti_1622880617482/  

 

Brindisi Montagna 11.06.2021. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Salvatore Carbone 
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