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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 

Corso G. Matteotti, 101  04100 Latina - Tel. 0773/46641 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(Art. 77, comma 1, art. 216, comma 12 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.) 

 

OGGETTO: Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – 

II Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3°/ bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia – Cod. 
CUP: B14J20000090001 

 

****************** 

 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
E' indetta una procedura pubblica per la nomina di n. 3 (tre) componenti esterni alla Stazione 

Appaltante, cui affidare il compito di Commissario, esperto nelle materie oggetto di gara per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi - nel rispetto dell'art. 77 del D.lgs. 

50/2016, relativamente alla procedura aperta per l'Affidamento dei lavori del Lotto 661 - 

Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II Lotto 

funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3°/ bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia, ed in 

possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 
I soggetti che saranno individuati faranno parte della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei 

lavori del Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 

Pontino – II Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3°/ bacino nei Comuni di Latina e 

di Pontinia. Alla Commissione giudicatrice spettano i seguenti compiti: 

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

valutazione contenuti nel bando di gara;  

- (supporto) per la attività connesse alla gara. 

 

ART. 3 - 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, i seguenti soggetti: 

 

3.1) Dipendenti di 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 dei seguenti requisiti:  
a. essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni 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 discipline di ambito 

tecnico (Ingegneria, architettura e scienze e tecnologie Agrarie); 

- diploma di geometra; 

c. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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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 oggetto; 

 

3.2) Professori ordinari, associati, a contratto e i Ricercatori delle Università italiane devono 

dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
a. essere in possesso di uno del seguente titolo di studio: laurea magistrale, o diploma di laurea 

secondo il vecchio ordinamento in discipline di ambito tecnico (Ingegneria, architettura e 

scienze e tecnologie Agrarie); 

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

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; 

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

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

 

ART. 4 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE 
Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, può presentare 

istanza di candidatura, avente ad oggetto: “NOMINA MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DELL’AGRO PONTINO 

– II LOTTO FUNZIONALE – DISTRETTO IRRIGUO SISTO LINEA – 1°/2°/3°/ BACINO NEI 

COMUNI DI LATINA E DI PONTINIA – LOTTO 661”, secondo le seguenti tempistiche e modalità: 

 

� Termine: entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/04/2021 

 

� Modalità: i soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata, via PEC 

all’indirizzo: bonifica.gare@pec.it.   

 

� Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la 

seguente documentazione:  

- Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo il facsimile 

Modello A, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà essere compilata in 

ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Alla stessa dovrà essere 

allegato un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 

componente della commissione giudicatrice della gara in parola oppure dichiarazione di 

impegno a presentare, prima della nomina della Commissione, la preventiva autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza ad espletare l'incarico in oggetto (autorizzazione ex art. 

53 del TU 165/2001 e s.m.i.); 

- Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto 

digitalmente, dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella materia 

inerente l'oggetto della gara. 

Non saranno esaminate le domande e i curricula in cui non siano indicate le generalità del 

richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o l'indicazione del 

possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso. 

 

ART. 5 –MODALITA' DI SELEZIONE 
La selezione dei Soggetti ai quali conferire l'incarico di membro della commissione giudicatrice verrà 

effettuata dal Responsabile del Procedimento, procedendo come segue: 
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a) Esame delle candidature pervenute e verifica del possesso dei requisiti richiesti con il presente 

avviso; 

b) Ammissione  o esclusione dei candidati in base alle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti con 

il presente avviso; 

c) Valutazione dei curricula pervenuti e formazione di graduatoria.  

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 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, si procederà mediante 

nomina diretta dei soggetti scelti discrezionalmente dal responsabile del Procedimento. 

 

ART. 6 – COMPENSO 
Ai membri della Commissione Giudicatrice incaricati, ai sensi del Decreto del  Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti del 12/02/2018, sarà corrisposto un compenso fisso di € 6.000,00 (Euro 

seimila./00) omnicomprensivo di spese e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico, oltre 

all’IVA ed oneri previdenziali se dovuti. 

Al Presidente della Commissione Giudicatrice spetterà una maggiorazione del 20% sugli importi 

sopra determinati e pertanto il compenso sarà pari a € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00.) 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese sostenute 

(trasferta, vitto e alloggio compresi, ecc....), ad esclusione degli oneri previdenziali e dell'IVA se 

dovuti, e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti unitamente alla specifica dei tempi di 

espletamento dell’incarico, che dovrà concludersi con l’aggiudicazione provvisoria. 

I membri della Commissione Giudicatrice dovranno dichiarare l’incondizionata disponibilità a 

svolgere la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per addivenire all’aggiudicazione 

provvisoria.  

 

ART. 7 –DISPOSIZIONI FINALI 
a) L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

partecipazione alla selezione in argomento; 

b) L’incarico non darà luogo, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato; 

c) La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto 

l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi in caso di professionalità non 

adeguate; 

d) L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di 

non effettuare l’affidamento, senza che l’offerente possa nulla pretendere o contestare;  

e) Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 ess.mm.ii.; 

f) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e del 

Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei 

limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. Si 

fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

 

Latina, 19/04/2021 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Natalino CORBO 


