
 

 

  

COMUNE DI CAIVANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

AVVISO FORMAZIONE ALBO COMPONENTI DI COMMISSIONI DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI/FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS 

50/2016 

 

 FORNITURE E SERVIZI 

 

Vista la sospensione del comma 3 dell’art. 77 del DLgs 50/2016 disposta dall'art. 1, comma 1, lett. 

c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020. 

 Richiamata la Delibera di CC n. 12 del 11.03.2022 di adesione alla CUC Sele Picentini 

 Preso atto che notevole è il numero di procedure di gara da gestire anche alla luce dei finanziamenti 

a valere sul PNRR, si rende necessario costituire un albo di componenti delle commissioni giudicatrici 

per assicurare uno svolgimento regolare delle procedure di gara, alla luce anche delle novità 

normative introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76.  

Per quanto sopra si procede alla pubblicazione del presente avviso  

 Il presente Avviso istituisce, per il periodo di sospensione del comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016, l’elenco dei Commissari di Gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

Per la seguente sezione: FORNITURE E SERVIZI 

L’Ente Comune di Caivano, esaminate le candidature pervenute, procederà alla valutazione dei 

curricula vitae pervenuti e alla successiva formazione dell’elenco dei professionisti da nominare quali 

commissari di gara. 

L’individuazione della commissione di gara avverrà anche attraverso sorteggio tra i componenti 

idonei e in possesso dei requisiti idonei alla procedura oggetto di gara.  

Domanda di partecipazione 

Le candidature dovranno pervenire, entro il giorno ____.__.2022, a mezzo pec, all’indirizzo 

istruzione.caivano@asmepec.it , mediante  la presentazione di un file firmato digitalmente dal 

candidato contenente la domanda di partecipazione, curriculum vitae e copia del documento e recante 

nell’oggetto la dicitura “candidatura per l’individuazione dei componenti della Commissione di gara 

per l’affidamento di lavori/servizi tecnici” 

Si specifica che l’iscrizione all’Albo è sempre possibile e che le candidature pervenute oltre il detto 

termine saranno inserite nell’Albo a seguito di aggiornamento con cadenza semestrale. 
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L’oggetto dell’incarico consiste nell’espletamento delle attività di valutazione di cui all’art. 77 del 

codice al fine di affidare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’esecuzione 

delle attività poste a base di gara.  

Le sedute della Commissione Giudicatrice si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa.  

La disponibilità dei componenti della commissione dovrà essere completa e continua a partire dalla 

data della prima seduta di gara d’appalto, che verrà comunicata all’indirizzo PEC/mail indicato nella 

domanda di partecipazione, al fine di pervenire alla chiusura dei lavori di competenza della 

commissione stessa nel più breve tempo possibile. L’incarico di commissario si configurerà come un 

rapporto di lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del c.c.  

L’incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento 

di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale.  

Il corrispettivo sarà determinato con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base 

di gara con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00 secondo quanto riportato nell’allegato 

“tabella A”. 

Al presidente della Commissione di gara spetta una maggiorazione del 20% dell’importo stabilito per 

i componenti.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà alla conclusione delle operazioni della Commissione 

giudicatrice e dopo che l’aggiudicazione della gara dei lavori/servizi sia diventata efficace ai sensi 

dell’art. 32 del codice.  

L’area di specializzazione per la quale si richiede professionalità è la seguente:  

Possono partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:  

1. Servizi e forniture  

Fisici e astronomi  

Matematici  

Statistici  

Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate  

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione  

Specialisti in pubblica sicurezza  

Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile  

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro  

Specialisti in contabilità  

Fiscalisti e tributaristi  

Specialisti in attività finanziarie  

Analisti di mercato  

Avvocato  

Esperti legali in enti pubblici  

Specialisti in scienze economiche  
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Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche  

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche  

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali. 

 

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

In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno:  

a) Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

b) essere iscritti all’Ordine o al collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

c) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;  

d) non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di 

appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;  

e) essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

f) possedere comprovata esperienza nel settore dei servizi per cui si chiede di partecipare.  

 

 

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

In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno dimostrare 

di possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

b) Eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della 

legge n. 4/2013 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 

5 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;  

c) Eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della 

legge n. 4/2013;  

d) 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;  

e) Certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professionale, laddove 

prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 4/2013;  

f) Regolarità degli obblighi previdenziali;  

g) Possedere comprovata esperienza nel settore dei servizi per cui si chiede di 

partecipare.  

 

C. I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 

3, comma 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici.  
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I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di 

possedere i requisiti di cui alle lettere A) e B). In alternativa i dipendenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere 

un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il 

vecchio ordinamento o, alternativamente, essere in possesso di adeguata esperienza 

professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 

termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni 

appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito 

tecnico/amministrativo o quale commissario di gara. Nello specifico deve essere in 

possesso dei requisiti per assumere il ruolo di RUP secondo quanto specificato dalla 

linea guida ANAC n. 3 – capitolo 7 - Requisiti di professionalità del RUP per appalti 

di servizi e forniture e concessioni di servizi;  

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)  Possedere comprovata esperienza nel settore dei servizi per cui si chiede di 

partecipare.  

 

D. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e 

posizioni assimilate  

 

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 

assimilate possono partecipare se dimostrano di possedere i requisiti di cui alle lettere A), B) 

o C). In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:  

a) Svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 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) Possedere comprovata esperienza nel settore dei servizi per cui si chiede di partecipare.  

E. Personale in quiescenza 

Il personale in quiescenza può partecipare alla selezione purché in possesso dei requisiti di cui alle 

lettere A), B), C) o D) secondo quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014, Interpretazione e 

applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del 

Decreto Legge n. 90 del 2014. 

Possesso dei requisiti di moralità e compatibilità:  

a) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-

bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con 
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decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 o per un delitto di cui 

all’art. 73 del citato T.U., 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 a 

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;  

b) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p., diversi da quelli indicati al n. 

1);  

c) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 319-quater, 1° comma, 

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, 2° comma, 334, 346-bis del c.p.;  

d) 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 al n. 3);  

e) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due 

anni di reclusione per delitto non colposo;  

f) 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’art. 4, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 159/2011;  

g) 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 selezione. 

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’art. 444 del c.p.c. In caso di sentenza di 

riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall’art. 70 del D.Lgs n. 159/2011, 

ai sensi degli artt. 178 e seguenti del  c.p., costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni, 

mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione. 

Inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione  

I componenti di commissione al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno trovarsi nelle 

seguenti condizioni:  

a. non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all’affidamento;  

b. non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse di cui all’art. 7 del DPR n. 62/2013. In particolare, non possono essere assunti 
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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 enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;  

c. 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 i comuni o enti per i quali il commissario di gara è stato nominato.  

Aggiornamento Albo  

Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia 

amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC/e-mail) è necessaria un’immediata 

segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo.  

La circostanza di trovarsi in una delle condizioni indicate nei punti del paragrafo “Possesso dei 

requisiti di moralità e compatibilità”, incidendo su un punto fondamentale per svolgere il ruolo di 

commissario di gara, deve essere immediatamente segnalato all’Ente  da parte del soggetto interessato 

affinché si possa procedere alla sospensione/cancellazione dall’Albo. L’esperto escluso può, a seguito 

di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità, richiedere di essere 

riammesso all’Albo.  

Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, verrà cancellato dall’Albo quell’esperto che ha 

rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, 

per motivi diversi dall’incompatibilità.  

Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo.  

Coloro che forniscano all’Ente Comune di Caivano dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza 

delle cause di incompatibilità o di astensione, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13 del 

codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall’Albo.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Damiano Anna. 

 Contatti: 

 e-mail: a.damiano@comune.caivano.na.it 

pec: istruzione.caivano@asmepec.it 

 tel. 0818360415 

 

 

 

mailto:a.damiano@comune.caivano.na.it
mailto:istruzione.caivano@asmepec.it

