
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

ESTERNE PER FAR PARTE, QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

RESTAURO CONSERVATIVO A RESIDENZA PER STUDENTI 

UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN 

BARI. 

CUP: H93G16000780006 - CIG: 6709821F70 
 

Il Direttore generale 

 

Premesso che:  

- con Determinazione n. 1129 del 07/12/2020 è stata indetta una procedura di gara svolta sulla 

piattaforma Empulia avente ad oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO 

A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA 

ABATE GIMMA IN BARI; 

- che con la suddetta determinazione, è stato inoltre stabilito di effettuare una Procedura aperta da 

svolgersi sul portale telematico regionale Empulia ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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 appaltanti;  

- l’Adisu Puglia  con DDG n. 775 01.09.2020, giuste disposizioni contenute nel proprio Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 (del. Cda n.3 del 31/1/2020) ha 

predisposto apposito avviso per la costituzione di un elenco 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 50/2016 smi; 



Considerato che ad oggi l’istituendo albo dei commissari di gara dell’Adisu Puglia per 

l’aggiudicazione dei Lavori, giusta art. 6 dell’avviso rettificato con determina n. 137 dell’11/2/2021, 

non è ancora operativo; 

 

 

 

Considerato che con Determina n 203 del 1/3/2021 è stato indetto un Avviso Pubblico finalizzato 

alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta in questione, 

Vista la Determina n. 305 del 29/3/2021 con la quale si prendeva atto del mancato possesso dei 

requisiti dei candidati alla formazione della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la 

gara pubblica in oggetto e si dichiarava contestualmente l’esito “nullo” dell’Avviso Pubblico; 

Vista la DDG n. 349 del 14/4/2021 con la quale si rideterminava il compenso previsto per i 

commissari di gara per le procedure di affidamento dei lavori, forniture e servizi sulla base del 

decreto MIT 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”; 

Vista la DDG 372 del 21/04/2021  con la quale si determinava di procedere con la formulazione di 

apposita richiesta ai Magnifici Rettori del Politecnico di Bari e dell’Università del Salento, unici 

Atenei regionali con la presenza delle Facoltà di Ingegneria e Architettura, di almeno cinque 

docenti e/o figure tecniche apicali per Ateneo con particolare specializzazione nei settori di restauro 

di edifici universitari, strutture ed impianti tecnologici, da sorteggiare, in numero complessivo di tre 

unità quali componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche della procedura aperta in questione; 

Considerato che, dalla lettura dei loro curricula allegati, i cinque docenti indicati dal Rettore del 

Politecnico di Bari con note nn 2411 del 28/04/2021 e 2445 del 30/04/2021, non posseggono, il 

requisito  di  precedenti partecipazioni in commissioni di gara di lavori pubblici;  

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

oggetto, di procedere all’individuazione di n. 3 tecnici con specifiche professionalità, esterni 

all’Agenzia, cui affidare il compito di Commissari di gara, esperti 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; 

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 "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. ..."  

Accertata la mancanza di professionalità interne all’Agenzia, in quanto l’unico tecnico laureato con 

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento 

ed è quindi incompatibile con il ruolo di Commissario di gara; 

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

di procedere all’individuazione di n. 3 membri esterni all’Agenzia, cui affidare il compito di 

Commissari, esperti 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, 

 

INDICE 

 

una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni all’Adisu Puglia, cui affidare il 

compito di Presidente/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  

Ai soggetti che saranno selezionati 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 DDG n. 775 01.09.2020, il Bando i seguenti soggetti:  

 



1) Personale interno all’Amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione della figura del 

Responsabile del Procedimento dell’appalto da aggiudicare, con funzione di dirigente o 

funzionario in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea o diploma di laurea secondo il 

vecchio ordinamento in Ingegneria; 

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

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

personale per l’affidamento in esame. 

 

2) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi, in possesso, pena esclusione, dei seguenti 

requisiti:  

a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni, con la qualifica di 

dirigente o funzionario, presso le aree/servizi aventi competenza nelle materie oggetto della gara;  

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in Impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici); 

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in adeguamenti edilizi e strutturali; 

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura con 

particolare specializzazione in restauro/ristrutturazione/riqualificazione di edifici vincolati (ex Dlgs 

42/2004) possibilmente di edifici pubblici; 

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

d) 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;  

e) essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 

dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in parola; 

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

personale per l’affidamento in esame;  

g) non aver partecipato a commissioni di gara indette dall’Agenzia nell’ultimo triennio. 



 

2) Professore universitario appartenente alla categoria dei docenti (per professore universitario è 

da intendersi il docente di ruolo (ordinario, associato, ricercatore) in possesso, pena esclusione,  di 

uno dei seguenti requisiti: 

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in Impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici); 

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in adeguamenti edilizi e strutturali; 

- laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura con 

particolare specializzazione in recupero/ristrutturazione/riqualificazione di edifici vincolati (ex Dlgs 

42/2004) possibilmente di edifici pubblici, 

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;  

c) non aver partecipato a commissioni di gara indette dall’Agenzia nell’ultimo triennio. 

 

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 restauro e recupero Istituto ex Nautico”, secondo le seguenti tempistiche e modalità:  

Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 maggio 2021. 

Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sottoelencata via PEC 

all’indirizzo protocollobari@pec.adisupuglia.it  e le dichiarazioni e i documenti allegati, dovranno 

essere sottoscritti tramite firma digitale;  

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 il facsimile 

ALLEGATO “A”, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà essere compilata 

in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante (N.B: la sottoscrizione sarà effettuata 

digitalmente). 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.  

mailto:protocollobari@pec.adisupuglia.it


c) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (la 

sottoscrizione sarà effettuata digitalmente), dal quale si evincano le specifiche competenze e 

professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara nonché i requisiti di cui al successivo 

punto 4)  del presente avviso.  

In particolare il curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita nelle materie oggetto della gara 

(es: partecipazione a commissione di gara per la valutazione delle offerte economicamente più 

vantaggiose ecc).  

 

4. Modalità di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute circa il possesso dei titoli/esperienze di cui al presente 

Avviso dichiarate nella domanda di partecipazione, sarà effettuata dal RUP di gara unitamente al 

Servizio acquisizione beni e servizi.  

In particolare la selezione sarà effettuata per singola categoria di specializzazioni per la quale si 

richiede la specializzazione mirate alla l’individuazione di: 

a) Un esperto in lavori di ristrutturazione/restauro di immobili vincolati simili all’oggetto della 

gara (edifici con destinazione universitaria) classificati in Categoria di lavori OG2 che 

dovrà,  pena esclusione, aver svolto funzioni di commissario ovvero presidente di gara di 

lavori pubblici , nell’ultimo triennio, per almeno 2 incarichi negli ambiti richiesti –con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) Un esperto in lavori di adeguamenti edilizi e strutturali simili all’oggetto della gara, ovvero   

edifici con destinazione universitaria che dovrà, pena esclusione, aver svolto funzioni di 

commissario ovvero presidente di gara di lavori pubblici, nell’ultimo triennio, per almeno 2 

incarichi negli ambiti richiesti –con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

c) Un esperto in impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici) in lavori di  edifici con 

destinazione universitaria che dovrà, pena esclusione, aver svolto funzioni di commissario 

ovvero presidente di gara di lavori pubblici , nell’ultimo triennio, per almeno 2 incarichi 

negli ambiti richiesti –con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda la categoria di specializzazione per la quale concorre e 

qualora il numero dei candidati per categorie, in possesso dei requisiti di cui presente Avviso, fosse 

superiore a tre, si procederà alla individuazione dei commissari di gara mediante sorteggio pubblico 

in diretta streaming sui social dell’Agenzia.  

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno 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.  



 

5. Compenso  

Ai sensi del DM del 12 febbraio 2018 , pubblicato sulla GURI del 16 aprile 2018, ai membri della 

Commissione di Gara esterni, ad esclusione degli eventuali commissari interni all’Amministrazione, 

sarà corrisposto un compenso lordo fisso di € 3.000,00 (tremila/00)  oltre spese, IVA e CNPAIA 

cadauno con la maggiorazione del compenso del 5% per il solo Presidente di commissione. 

 

6. 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, i Commissari designati, dovranno 

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 verrà pubblicata nella sezione “Amm.ne 

trasparente” – Bandi di concorso del Sito Istituzionale dell’Agenzia www.adisupuglia.it . 

 

        Il direttore generale 

Dott. Gavino Nuzzo 

http://www.adisupuglia.it/

