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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI COMMISSARI DI GARA 

PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE A 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DA 

AGGIUDICARE CON   IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

rende noto 

 
 

che la Provincia dell’Aquila intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei commissari di gara per 

la valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture 

indette secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari e, in caso di richiesta 

del RUP, di supporto nell’analisi delle offerte anomale. 

Con Decreto Presidenziale n. 14 del 19/02/2019 e successivo Decreto Presidenziale n. 111 del 

06/11/2019 la Provincia dell’Aquila ha approvato gli elementi essenziali, a valenza transitoria, con i 

quali sono stabiliti i criteri e le modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

La Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del vigente D.lgs. n. 50/2016 e della lex 

specialis di gara. 

L’iscrizione all’Elenco è gratuita. 

L’iscrizione all’Elenco dei commissari di gara non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a 

commissario di una gara esperita dalla Provincia dell’Aquila. 

 
1. PROFILI PROFESSIONALI RICERCATI 

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso di specifica esperienza in almeno uno dei 

seguenti settori: 
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A - Professioni tecniche1 
[___] A.1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.2 Paesaggista (1, 7) 
[___] A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4) 
[___] A.4 Conservatore (1) 
[___] A.5 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) 
[___] A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.7 Ingegnere industriale (3*) 
[___] A.8 Ingegnere industriale junior (3) 
[___] A.9 Ingegnere dell’informazione (3, 6*) 
[___] A.10 Ingegnere dell’informazione junior (3, 6) 
[___] A.11 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.12 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) 
[___] A.13 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.14  Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.15  Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.16  Chimico e chimico junior (1, 3, 8) 
[___] A.17  Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.18  Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8) 
[___] A.19 Perito industriale (3, 5) 
[___] A.20 Perito industriale con specializzazione nel settore dell’informazione e della 

comunicazione (6) 
[___] A.21  Chimico (5) 
[___] A.22  Pianificatore territoriale e urbanista (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.23  Pianificatore junior (8) 
[___] A.24  Tecnologo alimentare (3, 5, 7) 
[___] A.25 Agrotecnico e agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
[___] A.26  Restauratore di Beni Culturali 

B - Settore sanitario 

[___] B.1  Medico di medicina del lavoro 

 
1
 Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all'architettura ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste 

nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento 

professionale. Le categorie sono: 
1. Edilizia 
2. Strutture 
3. Impianti 
4. Infrastrutture per la mobilità 
5. Idraulica 
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione 
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste 
8. Territorio e Urbanistica 
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[___] B.2  Psicologo 

[___] B.3  Veterinario 

C - Altri servizi e forniture 

[___] C.1 Statistici 
[___] C.2 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate 

[___] C.3 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 

[___] C.4 Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile 

[___] C.5 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del 
lavoro 

[___] C.6  Specialisti in contabilità 

[___] C.7  Fiscalisti e tributaristi 
[___] C.8  Specialisti in attività finanziarie 

[___] C.9 Analista di mercato 

[___] C.10 Avvocato 

[___] C.11  Esperti legali in enti pubblici 
[___] C.10  Specialisti in scienze economiche 

[___] C.11  Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 

[___] C.12  Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche 

[___] C.13  Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 
D - Altri settori 

[___] D.1  Tutti gli altri settori 

 
 
Le sottosezioni dell’Elenco sopra indicate sono coerenti con quanto previsto dalla delibera ANAC 

16/11/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 283 s.g. del 03/12/2016. 

  
2. REQUISITI E COMPETENZE 

Per l’ammissione all’Elenco i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati. 

 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere cittadini italiani o di Stati membri della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e 

politici; 

• avere perfetta padronanza della lingua italiana; 

• non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e 

che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione. 

 I soggetti iscritti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
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• professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

• professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

• dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non 

economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque 

denominati, costituiti da detti soggetti; 

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

assimilate. 

 

2.2 REQUISITI SPECIFICI 

Per l’iscrizione all’Elenco i candidati devono dimostrare, pena l’inammissibilità della domanda, di 

possedere adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i cui intendono iscriversi, mediante invio del proprio 

Curriculum vitae. 

 
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Elenco in base al profilo professionale di 

appartenenza e/o alle qualificazioni in possesso. 

L’Elenco sarà suddiviso in base alle categorie di profili professionali precedentemente elencati.  

Il Professionista dovrà indicare chiaramente, pena il mancato inserimento nell’Elenco:   

•  la sezione/categoria in cui si richiede l’inserimento. 

•  il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La procedura di iscrizione all’Elenco si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma 

telematica della Provincia dell’Aquila. Non saranno prese in considerazione richieste di 

iscrizione pervenute in modalità diverse.   

A tal fine i soggetti che intendono iscriversi all’Elenco sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila accedendo nell’apposita area “Registrati” 

e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, seguendo le modalità esplicitate nell’apposito 

Manuale utente. Solo a seguito della compilazione di tutti i passaggi previsti, ivi compreso il 

caricamento del Curriculum Vitae firmato digitalmente, si potrà procedere alla conferma della richiesta 

di iscrizione, al termine della quale si dovrà procedere a scaricare la scheda riepilogativa dei dati di 

registrazione, la quale dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a sistema.  
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L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di verificare a campione la veridicità  dei  dati  indicati, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al possesso dei requisiti autocertificati e  di richiedere  in  

qualsiasi  momento  la  relativa  documentazione.  

I soggetti in possesso dei   requisiti richiesti saranno inseriti, per i profili professionali, nell’Elenco; 

l’inserimento non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere affidamenti di incarichi in 

commissioni giudicatrici, la domanda di inserimento ha lo scopo di manifestare disponibilità e interesse 

al conferimento di eventuali  incarichi.   

L’iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti è consentita senza limitazioni temporali. I 

soggetti iscritti all’Elenco  sono  tenuti,  pena  la  cancellazione d’ufficio, ad aggiornare la propria 

posizione relativamente a qualsiasi atto  o fatto che implichi perdita o modifica  dei  requisiti  previsti  

per l’iscrizione, o che possa avere  rilevanza  ai  fini  della  gestione dell’Elenco medesimo. 

 

4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’Elenco ha carattere aperto. 

La Provincia si riserva, secondo motivata valutazione della stessa, la facoltà di escludere dall’Elenco i 

soggetti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o 

che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. 

 

5. NOMINA DEL COMMISSARIO 

La Commissione di gara viene nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse 

Umane – Servizio Contratti/SUA nel rispetto delle modalità previste nella determinazione dirigenziale 

n. 150 del 30/12/2018 del Settore Gestione Risorse Umane e Servizi Generali e nei Decreti 

Presidenziali n. 14 del 19/02/2019 e n. 111 del 06/11/2019, previa verifica dell’assenza di cause 

ostative a ricoprire l’incarico di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze 

coerenti al contenuto della gara.  

 

6. COMPENSO DEI COMMISSARI DI GARA 

Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso lordo variabile calcolato applicando, in base al 

tipo di gara e al numero di sedute, di volta in volta stimato prima dell’effettiva nomina della 

commissione, stabilito negli atti di gara. 
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7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data 

Protection Regulation” (GDPR) e del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 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. 

I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il proprio 

Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet della Provincia dell’Aquila nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.   

 

8. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessia Mincarelli, responsabile del Servizio 

Contratti/SUA; eventuali informazioni possono  essere richieste presso  il Servizio Contratti/SUA della 

Provincia dell’Aquila ai numeri 0862/299326-327-294 o all’indirizzo di posta elettronica 

contratti@provincia.laquila.it. 

                              

 
                                                                                                 Il Direttore Generale 
                                              Dott. Paolo Collacciani 
 
 


