
1 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI COMPONENTI ESPERTI DI 

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DA ESPLETARE 

MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA 

PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

DELLA BRIANZA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti: 

• l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

• gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 

del 30/12/2014, esecutiva; 

• l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 

244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 

giugno 2014, n. 78 del 23/07/2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo 

Presidenziale n. 83 del 6/8/2015; 

• l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• l’art. 37, commi 1 e 4 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

• gli artt. 59 comma 1, 77, 78, 95 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di Amministrazione 

trasparente; 

• le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’ANAC, aggiornate al D. Lgs. 56 del 

19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

• Le Linee Guida n. 5 riguardanti i criteri di scelta dei componenti di commissioni giudicatrici di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

 

Richiamati: 

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, che ha approvato il nuovo schema di 

convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 

della Brianza; 

 

Premesso che: 

• l’art. 78 del Codice prevede che l’ANAC gestisca e aggiorni l’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. A tal 

fine, l’ANAC deve definire i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo dei soggetti dotati di requisiti di 

compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui 

si riferisce il contratto. Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, «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»; 

• l’art. 77 del Codice, nel prevedere che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

è affidata ad una commissione giudicatrice, disciplina le caratteristiche principali delle commissioni 

giudicatrici e i requisiti di compatibilità dei componenti di commissioni giudicatrici di gara; 

• le linee Guida n. 5 stabiliscono i criteri di scelta dei componenti di commissioni giudicatrici;  

• le linee Guida n. 5 al punto 3 stabiliscono che “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le 

forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un 

milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la 

possibilità di nominare alcuni componenti interni (…) nel rispetto del principio di rotazione. Sono 

considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme 

telematiche di negoziazione, ai sensi dell’articolo 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e quelle che prevedono 

l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un 

determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in 
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assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di 

gara.” ; 

• la Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di 

Monza e della Brianza, al punto 5.4, lettera f) dispone che la Cuc deve “nominare la commissione 

giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice, nelle more della formazione dell’Albo 

nazionale come disposto dalle Linee Guida ANAC n. 5”; 

• tale aviso è da considerarsi nelle more dell’istutuzione a regime dell’albo Anac in fase di 

implementazione come disposto dale linee guida n. 5. 

 

Tanto premesso, dovendo procedere alla creazione di un albo di Componenti di commissioni giudicatrici 

di Gara quali esperti riferito alle procedure da espletare mediante piattaforma Sintel di Arca Lombardia con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 77-78 e 95 comma 2 del Dlgs 

50/2016 e ss.mm.ii., si rende pubblico il seguente  

 

AVVISO 

OGGETTO DELL’AVVISO  

In attuazione della Determinazione n.578 del 03/04/2019 la CUC intende creare un albo di componenti di 

commissioni giudicatrici di Gara quali esperti per le procedure bandite con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

formato da dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi Comuni ed Enti aderenti alla CUC e 

professionisti esterni in possesso dei requisiti richiesti. 

L’albo sarà composto da: 

a. Professioni tecniche: 

− Architetto; 

− Ingegnere Civile e Ambientale; 

− Ingegnere Edile; 

− Ingegnere Elettrico e Elettrotecnico; 

− Dottore Agronomo e Agronomo; 

− Perito Agrario; 

− Pianificatore Territoriale e Urbanista; 

− Tecnologo Alimentare; 

− Agrotecnico; 

b. Professioni in servizi e forniture: 

− Specialista in contabilità; 

− Fiscalista e Tributarista; 

− Specialista in attività finanziarie; 

− Specialista in scienze Economiche 

− Specialista in scienze sociologiche e antropologiche; 

− Psicologo; 

− Educatore professionale; 

 

DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La Commissione giudicatrice dovrà, in caso di selezione, definire un cronoprogramma di sedute che 

consenta di pervenire alla chiusura dell’attività in base alle esigenze espresse dalla CUC. 

Le sedute di gara si terranno presso la sede della CUC della Provincia di Monza e della Brianza, in Via 

Grigna n. 13 – Monza (MB), o a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono iscriversi a ciascuna sottosezione 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;  
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c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 

lett. a) del Codice dei contratti pubblici;  

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

 

I professionisti esercenti professioni regolamentate o non soggette all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:  

a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

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

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

nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

d) regolarità degli obblighi previdenziali;  

e) 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;  

f) aver svolto, nell’ultimo triennio, funzioni di responsabile unico del procedimento, componenti di 

commissioni giudicatricio di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nell’ambito di 

competenza. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica 

(master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico ambito 

di competenza. 

 

 

I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono possedere i seguenti requisiti:  

a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere un titolo di 

studio pari almeno al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea triennale e/o 

magistrale (nuovo ordinamento); 

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 componenti di commissioni 

giudicatricio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono 

derivare dall’attività di componenti di commissioni giudicatricio 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, nell’ultimo triennio, funzioni di responsabile unico del procedimento, componenti di 

commissioni giudicatrici di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nell’ambito di 

competenza. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica 

(master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico ambito 

di competenza. 

 

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 5 anni  

b) 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;  

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

componenti di commissioni giudicatrici di gara, per la copertura di danni all’amministrazione 

aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

d) aver svolto, nell’ultimo triennio, funzioni di responsabile unico del procedimento, componenti di 

commissioni giudicatrici di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nell’ambito di 

competenza. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica 

(master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico ambito 

di competenza 
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REQUISITI RICHIESTI 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6 

del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicate. 

I Componenti di commissioni giudicatrici non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività, 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere 

nominati componenti di commissioni giudicatrici relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni 

presso le quali hanno prestato Servizio. 

I Componenti di commissioni giudicatrici non devono, in qualità di membri di Commissioni Giudicatrici, 

aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice 

di procedura civile e all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013. 

I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei 

requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico in oggetto. 

 

COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per i professionisti, i docenti e i dipendenti pubblici non appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche facenti 

parte della C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza verrà erogato un compenso che sarà stabilito in 

relazione alla complessità della procedura di gara per cui si richiederà la disponibilità.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

− domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e contenente la dichiarazione 

del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 

− curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa, come previsto 

dal presente avviso. 

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire debitamente sottoscritta, tramite PEC al seguente 

indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it specificando nell’oggetto: “CUC MB – candidatura albo 

componenti commissioni giudicatrici”. 

 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, tra i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti, procederà alla creazione di un elenco aperto e consultabile da cui sorteggiare, di volta in volta, i 

componenti della Commissione giudicatrice. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione dell’albo e saranno trattati successivamente 

per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 

supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente 

dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno 

diritto di post informazione.  Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le 

finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa 

nazionale.  

mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è la Provincia 

di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi 

ai Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 Monza (MB). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Luccarelli, Responsabile del servizio comunicazione 

istituzionale, web e ufficio di Presidenza, coordinamento CUC, programmazione, controlli interni e 

direzionali, Enti pubblici e vigilati. 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: 

E-mail: cuc@provincia.mb.it  

Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

Telefono: 039.975.2762. 

 

 

Il presente avviso è trasmesso, al fine di ampliarne la diffusione, a: 

• Università lombarde; 

• Comuni della Provincia di Monza e della Brianza; 

• Province lombarde; 

• Città Metropolitana di Milano; 

• Ordini professionali oggetto dell’avviso; 

• Sito web Gazzetta aste e appalti pubblici; 

• Sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti;  

• Sito web Osservatorio Regione Lombardia; 

• Sito web della Provincia di Monza e della Brianza; 

 

 

 

                    Firmato 

Dott.ssa Maria Luccarelli 

Settore Risorse e Servizi ai Comuni 

Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Unica di Committenza, 

Programmazione, 

Controlli interni e direzionali, Enti pubblici vigilati 
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