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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SELEZIONE DI N. 1 

PROFESSIONALITÀ ESTERNA PER LA COSTITUZIONE, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO, DELLA 

COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PONTE RADIO 

TERRITORIALE IN HIPERLAN”. CIG 8938420985 CUP C71B21003500004 

 

 

La Responsabile del Settore Informatica 

 

Premesso che:  
- con determina nr. 458 del 28/10/2021, l’Amministrazione comunale ha indetto procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto riportati;  
- con la stessa determina si stabiliva che l’affidamento sarebbe stato effettuato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Considerato che:  
- ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, 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 affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  
- ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo, la commissione è costituta da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante. 

 

Confermata la necessità, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, di 

procedere all’individuazione di n. 1 tecnico con specifica professionalità, esterno all’Ente, cui affidare il compito di 

Commissario di Gara, esperto in materia di procedure di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche di che trattasi nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

  
Richiamati: 
- l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs (comma attualmente sospeso fino al 31/12/2020 

in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera c)), il quale dispone al comma 1 che "Fino all'adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12";  
- il predetto art. 216 comma 12, il quale dispone che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 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". 

 

Ravvisata la necessità, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, di procedere 

all’individuazione di n. 1 membro esterno, cui affidare il compito di Commissario, esperto in materia di procedure 

di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
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I N D I C E 
 
 
una selezione pubblica per la nomina di n. 1 (uno) membro esterno a cui affidare il compito di Commissario per i 

lavori della commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto 

dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

1. Oggetto dell’incarico 
Al soggetto che sarà selezionato spetteranno i seguenti compiti: 

- valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di valutazione 

contenuti negli atti di gara; 

- fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

 
 

2. Requisiti per l’ammissione 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura alla selezione per la 

nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia, coerentemente con il bando di cui alla 

determina nr. 458 del 28/10/2021, i seguenti soggetti:  

 

A. professionisti la cui attività è relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, 

testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti; 

B. dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del 

Codice D.lgs. 50/2016; 

C. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate. 

 

A. I PROFESSIONISTI esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti 

requisiti: 

a) laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, o elettronica, oppure informatica; 

b) comprovata esperienza di almeno n. 10 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di 

apparati, reti e sistemi di telecomunicazione in ponte radio, anche in hiperlan;  

c) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 

d) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

e) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio 

nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

f) regolarità degli obblighi previdenziali; 

g) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 

per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste 

risarcitorie di terzi; 

h) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno n. 3 incarichi nel settore di riferimento. Possono rientrare tra 

gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, anche l’aver svolto funzioni 

di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore 

dell’esecuzione in progetti inerenti alla materia del bando. È valutabile tra gli incarichi l’aver 

conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 

contrattualistica relativa allo specifico settore di appartenenza. 
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B. I DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI devono dimostrare di possedere i seguenti 

requisiti: 

a) essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere 

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

ordinamento, in Ingegneria delle telecomunicazioni, o elettronica, oppure informatica; 

b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, laddove prevista; 

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) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare 

dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, 

anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa 

preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione; 

e) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione l’aver 

svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o 

direttore dell’esecuzione in progetti inerenti alla materia del bando. 

 

C. I PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E 

POSIZIONI ASSIMILATE devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 

b) comprovata esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di apparati, reti e sistemi di 

telecomunicazione in ponte radio, anche in hiperlan; 

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 con efficacia 

sospensiva; 

d) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 

commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

e) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione in progetti inerenti alla materia del 

bando. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, 

dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica relativa allo specifico settore di 

appartenenza. 

 

Inoltre, ai soggetti di cui ai punti A, B e C è richiesto, pena esclusione in fase di valutazione delle candidature, di: 

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

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

per l’affidamento in esame. 

La presente Amministrazione si riserva di valutare caso per caso le situazioni di incompatibilità, manifeste o 

potenziali. 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature e documentazione 
Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, può presentare istanza di 

candidatura, avente ad oggetto: “Nomina componente della commissione giudicatrice per lavori di 
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REALIZZAZIONE DI UN PONTE RADIO TERRITORIALE IN HIPERLAN”, secondo le seguenti tempistiche e 

modalità. 

 

Termine: entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 23 novembre 2021. 

 

Modalità: I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione sottoelencata via PEC all’indirizzo 

comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. Le dichiarazioni e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti 

tramite firma digitale e/o autografa. 

 

Documentazione: Gli interessati dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la seguente 

documentazione: 

 

a) Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo l’ALLEGATO “A”, parte 

integrante del presente Avviso. La suddetta istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata e 

sottoscritta dal dichiarante (digitalmente o con firma autografa). Alla stessa dovrà essere allegato un 

documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

b) Solo per i dipendenti pubblici: all'istanza dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in 

questione. 

 

c) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (digitalmente o con 

firma autografa), dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella materia inerente 

all’oggetto della gara nonché i requisiti di cui al precedente punto 3) del presente Avviso. In particolare, il 

curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita nelle materie oggetto della gara. 

 
 

4. Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute circa il possesso dei titoli/esperienze di cui al presente Avviso 
dichiarati nella domanda di partecipazione sarà effettuata dal RUP di gara. Qualora il numero dei candidati per 
categorie, in possesso dei requisiti di cui presente Avviso, fosse superiore a uno, si procederà all’individuazione 
del Commissario di gara mediante sorteggio. 
 
All’assunzione dell’incarico, il Commissario nominato dovrà rendere apposita dichiarazione di assenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 77 commi 
4,5,6 e 9 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Si ribadisce, infine, che in fase di valutazione delle candidature, la presente Amministrazione si riserverà di 
valutare che il candidato: 

a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
b) non abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 

per l’affidamento in esame; 
c) non si trovi in alcuna situazione di incompatibilità, manifesta o potenziale. 

 

5. Richieste di chiarimento 
Qualsiasi richiesta di chiarimento relativa al presente Avviso può essere indirizzata, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 23 novembre, al RUP di gara, Dott.ssa Elisabetta Indovina, e-mail:  

eindovina@comune.cornatedadda.mb.it.  

mailto:comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
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6. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di 
selezione, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento UE 679/2016.  
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 
attività strumentali alle finalità indicate.  
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dal procedimento di selezione.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, con particolare 
riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di portabilità dei dati ed il diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i 
propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it.  
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 

 

7. Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la partecipazione alla 
selezione in argomento. 
 
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, il Commissario designato dovrà dichiarare, ai sensi 
dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste 
disposte dal D.Lgs. 50/2016, art. 77, ed in particolare che, non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di 
interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e 
i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura. 
 
Il presente Avviso ed ogni successiva comunicazione verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del Sito Istituzionale del Comune, raggiungibile al link: https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/trasparenza.  
 
 
 
Cornate d’Adda, lì 12 novembre 2021 
 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE INFORMATICA 

Dott.ssa Elisabetta Indovina 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii. 
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