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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  

IN RELAZIONE ALLA GARA DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI  
"Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza 

antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, 
del tetto e dei nuclei bagni". 

 

Premesso che l’Università per Stranieri di Perugia intende procedere alla costituzione di una 
Commissione giudicatrice per la gara dei servizi tecnici dei lavori in oggetto pubblicata dalla Provincia 

di Perugia (che espleta la funzione di Stazione Unica Appaltante in base ad apposita Convenzione) sul 
Portale Acquisti Umbria con il codice di riferimento A159; 

Rilevato che il cui termine di presentazione delle offerte è fissato per il 14 novembre p.v.; 

Atteso che ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) “la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”. 

Considerato che le Commissioni giudicatrici sono esclusivamente competenti per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 

del Codice, nonché per la verifica, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, della congruità 

delle offerte sospette di essere anormalmente basse; 

Atteso che nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio istituito dall'ANAC, 

ai sensi dell'art. 78 del Codice, “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.”; 

Rilevato che nel caso di accertata carenza nell’organico, le stazioni appaltanti individuano i 
componenti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e tra i professionisti esterni; 

SI DÁ AVVISO 

che questa Università intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche o professionisti esterni, in possesso dei requisiti professionali per procedere 
alla costituzione della Commissione giudicatrice, composta da un Presidente e due commissari (oltre 

ad un segretario verbalizzante nominato in capo alla Stazione Unica Appaltante). 

Requisiti del Presidente:  

 Laurea magistrale o Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura 

(la gara d’appalto si riferisce ad un edificio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali, 
pertanto, in base al R.D. n. 2537/1925, il capo progetto e il direttore lavori dovranno 

essere architetti);  

 Qualifica di Dirigente presso amministrazione pubblica con anzianità di servizio di 

almeno 5 anni oppure dipendente presso amministrazione pubblica con anzianità di 
servizio di almeno 10 anni oppure professore ordinario/associato/ricercatore con 

anzianità di servizio di almeno 5 anni; 

 Competenza ed esperienza pregressa nella contrattualistica pubblica derivante 

dall’aver svolto almeno 3 incarichi nel settore del contratto da aggiudicare. Rientrano 
tra gli incarichi oggetto di valutazione l’aver svolto funzioni di responsabile Unico del 
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Procedimento, Commissario di gara, Direttore dei Lavori, Direttore dell’Esecuzione, 

Progettista, Collaudatore. 

Requisiti dei commissari:  

 Laurea magistrale o Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura 

o Ingegneria;  

 Dipendente presso amministrazione pubblica con anzianità di servizio di almeno 5 anni 
oppure professore ordinario/associato/ricercatore con anzianità di servizio di almeno 

5 anni oppure iscrizione all’Albo da almeno 5 anni; 

 competenza ed esperienza pregressa nella contrattualistica pubblica derivante 
dall’aver svolto almeno 2 incarichi nel settore del contratto da aggiudicare. Rientrano 

tra gli incarichi oggetto di valutazione l’aver svolto funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento, Commissario di gara, Direttore dei Lavori, Direttore dell’Esecuzione, 

Progettista, Collaudatore. 

L’Ateneo provvederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

con sorteggio pubblico, all’individuazione dei commissari. Il principio di rotazione si intende soddisfatto 
stabilendo l’impossibilità di un soggetto selezionato in precedenza quale commissario di gara, di 

ricoprire analogo incarico per più di due volte nello stesso anno presso la stessa Università. 

L'Università sorteggerà altresì un numero di esperti supplenti in numero almeno pari al numero 
di componenti necessari, i quali interverranno in caso di impedimento di uno o più candidati designati, 

ovvero in presenza di una causa ostativa o di una causa di incompatibilità o astensione. 

Gli interessati a partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno 

presentare entro le ore 12.00 del 22 novembre 2019 (farà fede la data e l’ora indicata nel messaggio 

PEC pervenuto all’Ente) una Istanza di partecipazione, firmata digitalmente, con la quale il 
candidato commissario: 

• chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso per la posizione di 
Presidente, di commissario o entrambe;  

• autorizza l’Università ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati;  
• dichiara l’impegno a richiedere il nulla osta della propria Amministrazione prima della 

nomina (in caso di dipendenti pubblici); 
• accetta le condizioni economiche e temporali dell’incarico; 

• allega il Curriculum vitae. 

L’istanza e il CV dovranno essere inviati, esclusivamente a mezzo posta certificata, al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.unistrapg.it  

La presentazione della candidatura non comporterà alcun diritto o aspettativa giuridicamente 
tutelata ai fini di un'eventuale nomina. 

Una volta individuati i componenti della commissione, prima dell'accettazione dell'incarico, i 
commissari dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445:  

 la disponibilità all’esecuzione dell’incarico (con allegata eventuale autorizzazione 
dell’ente di appartenenza in caso di dipendenti pubblici) presso le sedi che verranno 
individuate dall'Università, nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Università; 

 il possesso dei requisiti professionali di cui sopra; 
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 l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 l’insussistenza di una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con 

l’Università per Stranieri di Perugia; 

 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del Codice. 

L'Università, prima del conferimento dell'incarico, accerterà la veridicità di quanto auto-

dichiarato dall'interessato. Nell'ipotesi in cui l'interessato rinunci all'incarico ovvero l'Università accerti 
la sussistenza di alcuna delle cause ostative e/o delle condizioni di incompatibilità o astensione, 

procederà alla sostituzione dell'esperto con il supplente in precedenza sorteggiato. 

Una volta accettato l'incarico, l'interessato non potrà interrompere il lavoro iniziato, tranne che 
per eccezionali giustificati motivi sopravvenuti, che dovranno essere tempestivamente comunicati 

all'Amministrazione. In tale evenienza, si procederà alla sostituzione dell'esperto con il supplente in 
precedenza sorteggiato o con altro esperto, previo espletamento delle procedure del presente 

regolamento. 

Durata incarico: Le sedute della commissione si potranno svolgere nel corso dei mesi di 

novembre e dicembre 2019. La Commissione giudicatrice dovrà definire un programma di sedute che 

consenta di pervenire alla chiusura dell’attività (inclusa l’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta) 
entro il mese di gennaio 2020. 

Corrispettivo base: euro 4.000,00.  

A seguito dell’apertura delle offerte amministrative, qualora il numero delle offerte pervenute 

sia superiore a 15, l’importo di base sarà maggiorato del 10%. 

Al Presidente della Commissione spetta un compenso maggiorato del 5%. 

I compensi sopra calcolati si intendono lordo percipiente ossia comprensivi di imposte e 

contributi di legge a carico del soggetto ma non comprendono eventuali rimborsi spese documentate 
nella misura prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento delle missioni e delle trasferte vigente 

nell’Ateneo per le seguenti tipologie di spesa: 

• Vitto; 

• Alloggio; 

• Viaggio 

• Trasporto; 

• Parcheggio. 

Tali spese dovranno essere appositamente giustificate e documentate e saranno rimborsate 

nella misura massima del 25% del valore del compenso. Le eventuali spese in eccesso rispetto a tale 

soglia saranno a carico del Commissario. 

Tutti i dati personali di cui l'Università venga in possesso in occasione dell'espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". In particolare, i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi agli esperti; 

b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; 



 

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

d) inviare comunicazioni agli interessati; 

e) adempiere gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge. 

L’informativa completa, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è 

reperibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al link: https://www.unistrapg.it/node/4947  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 

l’Università all’affidamento dell’incarico. 

 

Il RUP per la suddetta gara è l’arch. Camilla Bianchi i cui recapiti sono:  

e-mail camilla.bianchi@unistrapg.it  
tel. 075/5746290-352-391 

 

Si resta in attesa di comunicazioni e utili sviluppi in merito. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
Dott. Simone Olivieri 
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