AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA
AGGIUDICARE

CON

IL

CRITERIO

DELL’OFFERTA

ECONOMICAMENTE

PIÙ

VANTAGGIOSA, E DEL SEGGIO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

PREMESSA
Il presente Avviso Pubblico, in armonia con quanto previsto dall’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016 - in forza del quale “fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, le
Commissioni Giudicatrici continuano ad essere nominate dall’organo della stazione appaltante” l’Adisu Puglia, intende istituire un elenco “aperto” 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 le gare di lavori /servizi e forniture di rilevanza comunitaria.
Scopo del presente Avviso, pertanto, è quello di fissare regole che assicurino un iter procedurale
legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione,
efficacia, responsabilità, autonomia ed adeguatezza dell’azione amministrativa al fine di garantire la
terzietà dei valutatori.

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nel testo attualmente vigente;
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto tutt’ora vigente;
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- Delibera n. 1005 del 21.09.2016 (Linee guida n. 2) dell’ANAC “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5) dell’ANAC “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni aggiudicatrici”.
- Lo “Sblocca Cantieri” (di cui al DL n. 32/2019 e Legge di conversione n. 55/2019) è da ultimo
intervenuto sulla nomina della Commissione di gara nell’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge
55/2019 che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di scegliere i
Commissari tra gli esperti dall’Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), “fermo restando
l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
L’Adisu Puglia, considerato che:
• l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è attribuita ad una Commissione Giudicatrice, composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
• l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione), anche tra personale interno all’Adisu Puglia, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente;
• l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia
di iscrizione all’Albo, la Commissione Giudicatrice 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 dall’Adisu
Puglia;
• è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici
che possano essere utilizzati:
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✓ nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al
cit. art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui
all’art. 78 del citato decreto;
✓ nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al
cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di
avvalersi di tale facoltà;
Art. 2 –FINALITA’ E DESTINATARI

Il presente Avviso disciplina i criteri e le modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle
procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto o di concessione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ed è rivolto ai soggetti di seguito indicati, in possesso dei requisiti
di moralità e compatibilità (criterio ritenuto particolarmente rilevante) che devono valere per tutta la
durata dell’incarico.
Possono far parte delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non
economici, di organismi di diritto pubblico;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
A questi esperti possono essere aggiunti coloro che si trovano in quiescenza, ma che sono in
possesso dei requisiti individuati nelle linee guida. Si ritiene, infatti, che alla maggiore complessità
dell’affidamento debba far riscontro una maggiore esperienza professionale.
Il candidato dovrà presentare, al momento della presentazione della domanda di inserimento
nell’Albo:
1. curriculum vitae, che attesti il possesso dei requisiti di esperienza e professionalità;
2. documento di identità in corso di validità;
Art. 3 – COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
L’Adisu Puglia, nella figura del Direttore Generale, nomina un’apposita Commissione di gara
(Seggio di gara) nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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La Commissione sarà costituita da un numero di componenti pari a tre – compreso il Presidente – o,
qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente
complessa, pari a cinque. La Commissione potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire
chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all’Amministrazione aggiudicatrice.
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione.
La Commissione Giudicatrice potrà essere costituita da personale interno o esterno.
L’Adisu si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle
procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In questo caso, a prescindere
dall’importo dell’appalto, il Seggio di gara è costituito da personale interno all’Adisu.
In caso di carenza di organico di specifiche professionalità o in caso di indisponibilità del personale
interno, si farà ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate al successivo art. 5.
E’ ammesso che la Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, costituita da personale interno
all’Adisu, possa essere assistita e supportata, nell’espletamento dell’incarico, da consulenti esterni
di supporto che, tuttavia, non si intendono componenti la medesima e, pertanto, sono privi di diritto
di attribuzione di punteggi e/o valutazioni.
Art. 4 – SELEZIONE DEL PRESIDENTE E COMPONENTI ESTERNI

Al fine di rispettare il principio di rotazione è possibile nominare Presidente e Componenti della
Commissione esterni in seguito ad:
✓ accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero queste non siano presenti
in numero adeguato;
✓ assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del
contratto;
✓ per ragioni attinenti l’elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di
opportunità tecnica;
✓ quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo
incompatibili.
L’individuazione del Presidente e/o Componente avverrà mediante sorteggio pubblico o
individuazione da parte del Direttore Generale, tra una rosa di candidati, costituita a seguito di
elenco istituito dall’Adisu Puglia determinato a seguito del presente Avviso pubblico pubblicato sul
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sito istituzionale, fra coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di cui all’Art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016:
a.

I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

b.

Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni d’istituto.

c.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè
l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì 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.

d.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

e.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati.

f.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, che l’Adisu
Puglia, prima del conferimento dell’incarico, accerterà l’insussistenza delle cause ostative
alla nomina a componente della commissione giudicatrice.
La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati produrrà
l’immediata decadenza dalla Commissione/Seggio di gara, la cancellazione dell’esperto
dall’Albo e la nomina di un nuovo esperto.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata
attraversa il possesso dei requisiti previsti ai punti da n. 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5
approvate con Delibera n. 1190 del 16.11.2016.
La Commissione di gara può essere composta anche esclusivamente da componenti e Presidente
esterni.
Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, sarà
determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni in virtù delle disposizioni normative
vigenti in materia.
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5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER COMPONENTI E PRESIDENTE ESTERNI
“I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso calcolato sulla base del decreto
del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto:
“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e
relativi compensi”,
Tenuto conto della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926 che si è
pronunciata per l’annullamento del decreto del 12 febbraio 2018 citato nella parte in cui fissa il
compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del
Codice degli appalti, i compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni di gara per
lavori, servizi e forniture saranno determinati dal RUP della singola procedura di gara, tenendo
conto del succitato decreto ed in ragione dell’importo della procedura di gara, della complessità
della stessa nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente
sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, criterio di
attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.)”.
Il compenso sarà erogato al termine delle operazioni di gara (comprese le eventuali operazioni
necessarie richiamate all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, commi 3.3 e 3.4.
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le
somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le
funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti
istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.
Art. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA

6.1 Selezione dei componenti della Commissione
La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.
6.2 Requisiti dei componenti della Commissione
I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto da affidare.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, comma 4, 5 e 6, del
D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento
della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle
suddette clausole.
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Possono iscriversi all’Albo dell’Adisu Puglia i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
✓ Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento;
✓ 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, o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
✓ dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, assunzione a tempo indeterminato da almeno 5
anni o nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di
studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
✓ professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate, aver svolto la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni, o nel caso
di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
✓ l’aver svolto funzioni di commissario ovvero presidente di gara, nell’ultimo quinquennio, per
almeno 2 incarichi negli ambiti descritti all’art. 8 per cui si chiede l’iscrizione;
✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio
nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
✓ non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni;
✓ regolarità degli obblighi previdenziali;
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 presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.

6.3 Nomina dei componenti della Commissione
La Commissione sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e ove, dopo l’accettazione da parte dei
candidati individuati al ruolo di commissario, non sussistano cause di incompatibilità e/o conflitto
di interesse.
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I membri delle Commissioni giudicatrici devono svolgere i propri compiti con imparzialità,
indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d’integrità, dei
regolamenti;
I lavori delle Commissioni giudicatrici devono essere improntati alla massima trasparenza ed i
membri devono garantire la presenza continua alle operazioni che potranno, eventualmente, essere
aggiornate.
La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire
chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione appaltante.
Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di
gara.
Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione
giudicatrice, fatta salva l’ipotesi nella quale l’annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della Commissione.
Art. 7 – MODALITA’ E TERMINI DI RACCOLTA CANDIDATURE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti in precedenza richiamati, 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.
La documentazione sopra indicata, unitamente a copia di documento di identità valido, dovrà essere
inviata all’Adisu Puglia, in formato pdf, a mezzo pec a: protocollobari@pec.adisupuglia.it.
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 ed i componenti saranno nominati mediante sorteggio pubblico tra i soggetti iscritti in
elenco da almeno sei mesi.
In sede di prima utilizzazione dell’elenco, il sorteggio avverrà tra coloro i quali sono iscritti in
elenco, e le operazioni del sorteggio verranno trasmesse in diretta streaming sul profilo Facebook
dell’Adisu Puglia.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
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L’elenco, approvato con atto Dirigenziale, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Adisu Puglia.
Art. 8 – COSTITUZIONE DELL’ELENCO
L’elenco sarà articolato in tre ambiti:
1) Servizi di ingegneria e architettura;
2) Servizi e forniture (in particolare, pulizia, mensa/ristorazione, global service, portierato).
3)Lavori.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate individuate è conseguita dimostrando
capacità di seguire l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni
che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa che l’esperto richiedente
l’inserimento in una Commissione di gara possegga per la completa esecuzione della lavorazione ed
il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme
legislative e regolamentari.
Gli ambiti in precedenza individuati, di cui alle categorie di seguito indicate, per le quali si precisa
nella sotto indicata tabella "Sintesi delle Categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, che
sarà indicata nei bandi di gara.

SINTESI DELLE CATEGORIE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi
di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
CATEGORIA 01
Servizi di ingegneria
ed architettura

SOTTO CATEGORIE
1. Edifici civili ed industriali;
2. Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela;
3. Opere di irrigazione ed evacuazione;
4. Impianti di produzione di energia elettrica;
5. Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
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distribuzione di energia elettrica in corrente alternata;
6. Impianti tecnologici;
7. Impianti elettromeccanici trasportatori;
8. Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
9. Opere di impermeabilizzazione;
10. Rilevamenti tipografici;
11. Opere strutturali speciali;
12. Demolizione di opere;
13. Verde e arredo urbano;
14. Impianti termici e di condizionamento;
15. Interventi a basso impatto ambientale;
CATEGORIA 02
Servizi e forniture

SOTTO CATEGORIE
1. Beni culturali, mobili di interesse archivistico e librario;
2. Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
3. Impianti pneumatici e antintrusione;
4. Forniture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi;
5. Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
6. Componenti strutturali in acciaio;
7. Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento;
8. Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
9. Strutture in legno;
10. Coperture speciali;
11. Servizi di pulizia e igienizzazione;
12. Servizio di ristorazione;
13. Servizio di portierato;
14. Global service.

SOTTO CATEGORIE
CATEGORIA 03
Lavori

1. Edifici civili ed industriali;
2. Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela;
3. Opere di irrigazione ed evacuazione;
10

4. Impianti di produzione di energia elettrica;
5. Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata;
6. Impianti tecnologici;
7. Impianti elettromeccanici trasportatori;
8. Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
9. Opere di impermeabilizzazione;
10. Rilevamenti tipografici;
11. Opere strutturali speciali;
12. Demolizione di opere;
13. Verde e arredo urbano;
14. Impianti termici e di condizionamento ed interventi a basso
impatto ambientale.

Art. 9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E RINUNCIA

La nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici verrà effettuato 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 e forniture.
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 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, individuato a seguito di sorteggio 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.
I candidati che saranno individuati 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);
11

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 dell’Adisu Puglia) 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.
Art. 11 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione sarà disposta d’ufficio nei confronti degli esperti che:
- 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’Agenzia successivamente all’iscrizione nell’elenco.
Alla cancellazione si provvede con atto del Direttore generale.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI
I soggetti interessati all’Avviso Pubblico si impegnano a formulare le seguenti dichiarazioni:
a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati
personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016;
b) l’aver predisposto un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantite la
conformità al Regolamento Europeo 679/2016, quale elemento al fine di valutare l’ammissione nel
costituendo elenco;
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati
personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura per la nomina in
Commissioni di gara per appalti e servizi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in base ad adempimenti di legge,
regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente
agli obblighi assunti con l’Adisu, pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà
l’esclusione dall’inserimento nell'elenco.
A tale riguardo, si precisa che:
a) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell’Adisu, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto
per ragioni di servizio;
• ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
• a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati verranno acquisiti prevalentemente con supporti informatici, e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell’Adisu – Puglia;
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad
esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);
e) il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell'Adisu con sede, per la
funzione, in via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it; mentre, il
responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per
esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla Protezione dei Dati è reperibile
all’indirizzo mail dpo@adisupuglia.it.
f) il soggetto richiedente l’inserimento nell’elenco di cui al presente Avviso Pubblico ha il diritto di
chiedere ad ADISU Puglia, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, qualora intenda
operare una rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, così come
previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 del vigente codice della privacy; ha diritto, altresì, di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenerne copia
in un format strutturato, semplice e facilmente consultabile da dispositivo automatico in tutti i casi
previsti dall’art. 20 del medesimo Regolamento, scrivendo al Titolare del trattamento oppure al
Responsabile della Protezione dati all’indirizzo mail summenzionato; nonché proporre reclamo
all’Autorità Garante di controllo dello Stato di residenza.
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Art. 13 – PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di
concorso” dell’Adisu Puglia.
Art. 14 – ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Scalera

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti:
E-mail: g.scalera@adisupuglia.it Telefono: 080.5438004
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso Pubblico entra in vigore dalla data di approvazione. Sarà pubblicato sul sito web
istituzionale ai fini della trasparenza e produrrà effetti per la parte di interesse sino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il Direttore Generale
Dott. Gavino Nuzzo
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