
COMUNE  DI  TAGLIACOZZO 
(Provincia dell’Aquila) 

 

Prot.  n. 7180 del 12 giugno 2018 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA RELATIVO 

ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO.  

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione a contrarre  n. 2  del 19 maggio 2018 è stata avviata la procedura per la 
selezione di un soggetto qualificato cui affidare il servizio dell’importo a base di gara pari a € 
150.000,00 per la copertura assicurativa RCT/O del Comune di Tagliacozzo; 

- in esito all’avviso finalizzato a reperire manifestazioni sono pervenute n. 7 richieste a cui è stata 
inviata apposita lettera di invito per partecipare alla gara; 

- trattandosi di una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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;  
 

VISTA la deliberazione di G. C. n. 174 del 07.08.2017, con la quale è stata approvata la disciplina 
transitoria dei criteri per la nomina dei componenti di commissioni giudicatrici nelle procedure di gara 
per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attesa della costituzione 
dell’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara  presso l’ANAC;  
 
DATO ATTO che nella procedura ristretta di cui trattasi, di  importo inferiore alla soglia comunitaria, 
risulta necessario selezionare mediante sorteggio pubblico n. 2 membri esterni  della Commissione 
giudicatrice previo avviso pubblico, tenuto conto che un membro, con funzioni di presidente, viene 
individuato tra i dipendenti interni dei comuni costituenti la C.U.C.; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di n. 2 membri esterni della Commissione 
Giudicatrice di cui trattasi selezionati mediante sorteggio pubblico tra soggetti aventi requisiti in 
conformità delle Linee Guida che l’ANAC ha adottato ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 

RENDE  NOTO 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE - 

E’ indetta una selezione pubblica per possesso di requisiti e sorteggio per la nomina di n. 2 componenti 
della commissione giudicatrice di cui all’oggetto, scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a 
cui si riferisce il contratto;  
 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE - 



In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono essere nominati in qualità di esperti in materia i 
seguenti soggetti: 

� Liberi professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo e pubblici dipendenti in possesso 
di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o equipollente, con qualifica di dirigente o 
funzionario (o equivalente), esperti nel settore di riferimento. Si prescinde dalla specifica 
esperienza in caso di iscrizione a un ordine o abilitazione a svolgere la professione; 

� Professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al R.U.I. (Registro unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi); 
 

 
ART. 3 – DATA DI SCADENZA – 

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 può presentare domanda di candidatura 
avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA 
RCT/O DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO” esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
comune.tagliacozzo@mailcertificata.it, entro e non oltre il giorno 22/06/2018. 
 

ART. 4 – REDAZIONE  DOMANDA – 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta e resa in formato pdf, completa delle 
generalità del richiedente, con l’indicazione della residenza e recapito di PEC dove ricevere 
comunicazioni inerenti il presente avviso. 
 
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato pdf: 

- curriculum professionale con dati anagrafici, titoli di studio, numero e data di iscrizione al 
Registro professionale; 

- dichiarazione  sostitutiva, sottoscritta e  resa nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, di: 

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione  per i motivi di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

• essere in possesso dei requisiti moralità ed inesistenza delle cause di 
incompatibilità ed esclusione  di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

• di accettazione delle condizioni relative al presente avviso pubblico; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi  e per gli effetti 
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 3 e quelle 
carenti della documentazione e dichiarazioni richieste nonché dei requisiti richiesti. 
 
 

ART. 5 -  NOMINA – 

La nomina dei membri della Commissione Giudicatrice è effettuata con Determinazione del 
Responsabile della C.U.C. sulla base dell’esito dell’ammissione e sorteggio che sarà esperito, alla 
presenza di almeno due testimoni,  in data 23/06/2018 alle ore 11,00 presso l’Area Tecnica del 
Comune di Tagliacozzo in piazza Duca degli Abruzzi. 
 
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno dichiarare, ai 
sensi del DPR n. 445/2000,  l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto d’interesse, 
rapporto di coniugo, di parentela e di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i 
soci ed i dipendenti dei soggetti partecipanti alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 



  
ART. 6 – COMPENSO – 

Ai membri esterni della Commissione giudicatrice, tenuto conto del numero delle offerte da esaminare 
e della complessità e valore dell’appalto, sarà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo 
anche delle spese e contributi, pari ad € 100,00 (euro cento/00) ciascuno, oltre IVA di legge, e sarà 
riportato all’atto di nomina unitamente alla specifica dei tempi di espletamento dell’incarico, ivi 
compresa l’eventuale attività di verifica dell’anomalia delle offerte. I membri della Commissione 
resteranno in carica fino all’affidamento del servizio.   
 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI – 

Il Comune di Tagliacozzo ha la facoltà di prorogare o di riaprire il termine stesso, di modificare ed 
integrare i criteri di selezione. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è 
esclusivamente finalizzato  agli adempimenti  relativi alle finalità dell’avviso stesso. 
Copia integrale del presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune  
www.comune.tagliacozzo.aq.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi ed appalti ed inviato 
agli ordini professionali individuati. 
Il servizio verrà effettuato nel Comune di Tagliacozzo. 
 
 
Tagliacozzo, lì 12 giugno 2018                                                   IL  RESPONSABILE DELLA  C.U.C. 

Ing. Roberta Marcelli 

 


