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Provincia di Foggia
SETTORE VIABILITA
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - CUC INTERNA
Piazza XX Settembre n° 20 - Tel. 0881/791111
protocollo@cert.provincia.foggia.it

AVVISO PUBBLICO

E00008/2019 AVVISO PUBBLICO per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’elenco aperto
di Professionisti per l'affidamento dell’incarico di Componente Esperto di commissione giudicatrice
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 77 e 216, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 smi.
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio S.U.A. e C.U.C. Interna della
Provincia di Foggia n. 335 del 04/03/2020 viene istituito, in modalità digitale, l’elenco aperto di
Professionisti per l’affidamento dell’incarico di Componente Esperto di commissione giudicatrice
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 smi.
In particolare:
- l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti
di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020,
l’applicazione del comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
- l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice 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’Amministrazione Provinciale di Foggia si è dotata di un regolamento per la formazione e la
gestione dell’elenco degli esecutori di lavori e dei prestatori di forniture e servizi sottosoglia
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 4 luglio 2019, che disciplina anche
le modalità di tenuta dell’elenco dei Componenti esperti di commissione giudicatrice nel periodo
transitorio.
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La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente del Servizio S.U.A. e C.U.C. interna d’intesa
con il R.U.P. interessato. In particolare l’Ente aderente in caso di attività della S.U.A., ovvero l’Ente
Provincia in caso di appalti propri, per il tramite del R.U.P., potrà segnalare al Dirigente S.U.A. la
disponibilità di due membri della commissione interni all’Amministrazione aggiudicatrice, esperti
nella materia oggetto dell’appalto, ovvero, in caso di indisponibilità, di due professionisti esperti
iscritti all’Elenco, nel rispetto del principio di rotazione. Il terzo componente, con funzioni di
Presidente della commissione giudicatrice, è in ogni caso scelto dal Dirigente della S.U.A., tra i
dirigenti e/o funzionari interni alla S.U.A., ovvero tra gli esperti iscritti all’Elenco, in funzione
dell’esperienza specifica e dell’esperienza in materia di contratti pubblici, nel rispetto del principio
di rotazione.
In casi di particolare complessità la Commissione giudicatrice potrà essere costituita da 5
componenti di cui tre segnalati dal RUP e due scelti dalla SUA.
Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico dell’Ente aderente.
In ogni caso il Segretario verbalizzante è un dipendente in servizio presso la S.U.A. e C.U.C. interna.
I componenti iscritti in precedenti elenchi cartacei della Provincia di Foggia non saranno
incorporati automaticamente, ma devono effettuare una nuova iscrizione.
Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Elenco,
salvo che gli stessi non siano dipendenti interni alle singole Amministrazioni aderenti che indicono
la gara.
L’elenco dei commissari è aperto sia ai dipendenti pubblici che ai liberi professionisti, divisi per
specializzazioni.
1. Istituzione dell’elenco dei Componenti di commissione giudicatrice
Attraverso l’istituendo elenco di Professionisti esperti, l’Amministrazione intende dotarsi di uno
strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di rotazione e trasparenza per l'affidamento
dell’incarico di Componente Esperto di commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 smi..
Possono essere ammessi all’iscrizione:
A. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi che
contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata
esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi
ricevuti;
B. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
C. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1
lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici – amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri
enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti;
D. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
Per effetto dell’atto di nomina, i commissari sono organi istruttori straordinari e temporanei della
commissione giudicatrice.

È facoltà dell’Amministrazione Provinciale invitare quale componente di una commissione
aggiudicatrice anche coloro che non risultano iscritti nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità
ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di professionisti.
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2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco dei Componenti esperti di commissione giudicatrice
L’elenco viene formato in base alle categorie di iscrizione sotto elencate:
Categorie di iscrizione:
SP36
SP37
SP38
SP39
SP40
SP41
SP42
SP43
SP44
SP45
SP46
SP48
SP49
SP50
SP51

Architetto
Paesaggista Pianificatore Territoriale e Urbanista
Ingegnere Civile e Ambientale
Ingegnere dell’Informazione
Ingegnere Industriale
Tecnologo Alimentare
Geometra
Perito edile
Dottore Agronomo e Dottore Forestale
Perito Agrario e Perito Industriale
Geologo
Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Esperti in materia di scienze storiche, musei e biblioteche
Esperti in materia di finanza e tributi
Esperti in materia legale

2.1 Requisiti di ammissibilità
Costituiscono requisiti per l’ammissibilità:
- possesso di Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, possesso di diploma di
geometra perito edile, perito agrario e perito industriale;
- per i professionisti esercenti professioni regolamentate la cui attività è assoggettata all’obbligo di
iscrizione in ordini o collegi, anzianità di iscrizione all’ordine o collegio professionale di
appartenenza da almeno 5 anni per i laureati e da almeno 10 anni per i diplomati;
- per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi,
anzianità di iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14
gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni
per i laureati e da almeno 10 anni per i diplomati;
- per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, assunzione a tempo indeterminato da almeno
5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo
il vecchio ordinamento;
- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, assunzione a tempo indeterminato da almeno
10 anni e avere un titolo di studio pari almeno al diploma da geometra o perito e inquadramento
da Istruttore Direttivo e/o Funzionario, comunque apicale all’interno dell’Ente di appartenenza;
- per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate, aver svolto la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;
- aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi, all’interno della categoria di iscrizione, nelle
materie per le quali si dichiara la propria specifica esperienza professionale. 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 del contratto. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione
specifica (docenza, master, dottorato) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo
specifico settore di appartenenza;
- 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;
- non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
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la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni.
Qualora il Professionista sia dipendente della Pubblica Amministrazione, prima della nomina a
Componente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.
2.2 Requisiti di moralità
Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, commi 4, 5 e 6, e, a tal fine, per
l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere
apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.
In particolare:
1. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati Commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio.
3. Sono esclusi da successivi incarichi di Commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi ovvero
abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione.
4. Si applicano ai Commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. e dalle
vigenti disposizioni di legge.
5. I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente la Stazione Unica
Appaltante rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al
sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare
all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti
per l’iscrizione nell’elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della
tenuta o gestione dell’elenco medesimo.
6. I componenti della Commissione giudicatrice non devono trovarsi in una delle condizioni
previste dall’art. 42 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/16, dall’art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in vigore
nell’Amministrazione Provinciale di Foggia.
Al momento dell’iscrizione i Commissari devono possedere:
2.3 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, in capo a ciascun soggetto ivi indicato;
2. (eventuale) iscrizione all’Albo, Ordini o Collegi Professionali di appartenenza, ovvero associazioni
di categoria;
3. sussistenza della regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
4. insussistenza della condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage), ossia il candidato non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Foggia che
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei
confronti del medesimo candidato;
5. inesistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.
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Ai fini dell’iscrizione i candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la
modulistica allegata.
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione o il rinnovo per una specifica categorie, in
ragione dei requisiti posseduti.
3. Documentazione da presentare
a) Domanda di iscrizione con indicazione della/e categoria/e di iscrizione con allegato curriculum
vitae e professionale in formato europeo e indicazione, nell’ambito di ciascuna categoria, della
specifica materia nella quale si è esperti - Allegato A1;
a) dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità, moralità, carattere generale ed idoneità
professionale – Allegato A2;
b) Assolvimento pagamento imposta bollo mediante versamento con “Modello F23”.
4. Documentazione in consultazione
L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli
elenchi degli operatori economici, fruibile sul Portale Appalti dell’Ente, dove è disponibile quanto
occorre per l’iscrizione on-line:
- la determinazione dirigenziale n. 335 del 04/03/2020 con cui si approva l’istituzione e tenuta, in
modalità digitale, degli elenchi dei Componenti esperti di commissione giudicatrice il presente
avviso pubblico di istituzione degli elenchi.
- la guida operativa per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici
interessati e, precisamente nella sessione “Informazioni – Istruzioni e Manuali”, la “Guida per
l'iscrizione ad un Elenco Operatori” e la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”.
5. Modalità e procedura di iscrizione
L’Esperto che vuole iscriversi dovrà accedere al Portale Appalti, collegandosi al sito
https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/- Area Riservata e procedere con "Registrati" al
fine della Registrazione Operatore Economico al Portale, fornendo le informazioni anagrafiche per
ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli Operatori Economici.
Ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli operatori e
completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascuna sezione
dell’elenco per la quale si intenda iscriversi.
Successivamente alla registrazione il candidato deve procedere a quanto di seguito riportato:
 compilare la domanda di iscrizione secondo lo schema allegato contenente le dichiarazioni
da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal
Professionista con firma digitale;
 caricare sul Portale Appalti, nella pagina dedicata, la documentazione richiesta per
l’iscrizione.
Non sono ammesse domande in forma cartacea.
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e della
firma digitale. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura d’iscrizione negli elenchi dei
Componenti delle Commissioni giudicatrici avverranno esclusivamente tramite PEC.
A conferma della presentazione della domanda di iscrizione il Professionista riceverà a mezzo PEC la
relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
Per eventuali problematiche è attivo il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici:
collegarsi al sito http://www.provincia.foggia.it/ pulsante APPALTI – SUA e accedere alla sezione
“Assistenza Tecnica”.
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6. Durata dell’iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.
L’iscrizione agli elenchi dei Componenti esperti di commissione giudicatrice ha validità permanente,
fino all’emanazione di un nuovo avviso pubblico e previo rinnovo annuale, ovvero fino all’entrata
in vigore dell’Albo dell’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 . Gli elenchi sono sempre
aperti all’iscrizione dei Componenti esperti di commissione giudicatrice in possesso dei requisiti
richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico che, pertanto, è pubblicato in
maniera permanente sul sito www.provincia.foggia.it. (Sezione Appalti-S.U.A.).
Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, i Componenti esperti di commissione giudicatrice
devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la
persistenza dei requisiti richiesti, utilizzando la funzione “Rinnovo iscrizione” presente all’interno
dell’elenco pubblicato sul Portale Appalti.
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’elenco dei Componenti esperti di
commissione giudicatrice, il sistema invierà un alert telematico (avviso automatico), per consentire
al candidato il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché
l’invio della documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo
indicati dall’Amministrazione.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente
tutelata ai fini di una eventuale nomina. La Stazione Unica Appaltante si riserva di individuare di
volta in volta, i componenti delle commissioni.
7. Esame richieste di iscrizione - comunicazione esito
L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione dei candidati pervenute, complete
di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità
contenute nel presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi. Qualora la documentazione
presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene
sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge
241/1990 smi, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa
necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un termine per provvedere. Decorso tale
termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle
prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente
motivato, ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al
soggetto interessato. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
8. Effetti dell'iscrizione e verifica delle candidature
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Ai fini della conferma dell'iscrizione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio tutte
le dichiarazioni rese dal candidato in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale.
9. Ordine di iscrizione, modalità di scelta dei professionisti da nominare e pubblicazione degli
Elenchi
L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione
delle domande di iscrizione. L'Amministrazione sceglie, di volta in volta, i componenti delle
commissioni, applicando un criterio rotativo tra i Professionisti, con l’utilizzo del portale telematico
che garantisce meccanismi di rotazione automatica, fermo restando il possesso del requisito
dell’esperienza nella materia specifica oggetto del contratto. Inoltre, in fase di selezione degli
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componenti da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove
iscrizioni, al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto ai
componenti già inseriti in elenco.
In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei
in numero non sufficiente il Dirigente della S.U.A. d’intesa con il R.U.P. interessato provvederà
mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti di professionalità, anche al di fuori
dell’elenco, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare
il servizio.
10. Cancellazione dagli elenchi
La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ammissibilità;
b) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di moralità e di compatibilità;
c) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e idoneità
professionale in occasione delle verifiche espletate dall’Amministrazione, fatte salve le ulteriori
conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
d) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di
iscrizione agli elenchi;
e) per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi;
f) per accertata grave negligenza o malafede verso l’amministrazione;
g) per formale richiesta del Professionista.
Nei casi da a) a f), l’Amministrazione - prima di procedere all'esclusione - invia al Professionista
apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei
fatti addebitati e l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali deduzioni volte al
superamento degli stessi.
La cancellazione per le cause di cui ai punti da a) a f) ha di regola efficacia interdittiva annuale. In
caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'Amministrazione può
assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva
perenne.
In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e si provvederà
all’immediatamente cancellazione dagli elenchi con efficacia di durata commisurata alla gravità dei
fatti.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi verrà trasmessa a mezzo PEC
e riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
La gestione degli elenchi è affidata al Servizio S.U.A. – CUC Interna, sito in Foggia al Palazzo Dogana,
piazza XX Settembre nr. 20 - PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Dirigente del Servizio
S.U.A. – CUC Interna.
11. Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice
Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede
della SUA;
- la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei tempi,
nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l’attività.
Il pagamento del compenso è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.
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12. Conferimento dell’incarico
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e s.m., l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed
esclusione o di conflitto di interesse di cui all’articolo 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
riferite ai titolari, agli amministratori, ai soci dei soggetti che hanno presentato l’offerta per
l’affidamento dei singoli contratti.
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice dovranno:
a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio
contenute nel capitolato e relativi allegati;
b) prendere visione delle offerte pervenute (Elenco ditte partecipanti);
c) procedere alla valutazione amministrativa della documentazione trasmessa, ove non svolta dal
seggio di gara;
d) procedere alla valutazione tecnica delle offerte ammesse secondo gli elementi di valutazione
contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio;
e) procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale
dei concorrenti;
f) qualora richiesto dal RUP, fornire supporto allo stesso per la valutazione della congruità delle
offerte anormalmente basse;
g) fornire al segretario di gara (dipendente interno alla SUA) le risultanze delle valutazioni al fine di
consentire la predisposizione dei verbali di gara;
h) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d), e) dovranno essere portate a termine
fino al completamento della procedura di proposta di aggiudicazione della gara.
L’Esperto inserito nell’elenco, prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può
motivatamente rinunciare all’incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro
iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi, pena la cancellazione dall’elenco.
In caso di tre rinunce consecutive all’incarico sarà disposta la cancellazione di ufficio dall’elenco
dell’Esperto.
13. Revoca degli incarichi
Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi
ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme
del presente avviso.
Possono, inoltre, essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere
personalmente l'incarico.
La revoca dell'incarico comporta la cancellazione automatica dall'elenco dell’Esperto.
14. Compenso
Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è quello previsto dalla deliberazione del Commissario
Straordinario n. 42 del 14/02/2014, modificata dalla Delibera del Presidente n. 167 del 16.10.2018.
Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari, ad eccezione delle
spese per i viaggi con mezzo pubblico.
15. Codice etico
La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell’elenco dovrà fare riferimento ai seguenti criteri
di etica professionale:
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a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi
dell’Amministrazione Provinciale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la
valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente;
c. non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
d. soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza
dell’incarico ricevuto;
f. ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento e l’efficienza;
g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti
concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da
segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni
altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
j. riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa
intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
k. comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla
valutazione delle offerte.
I componenti dell’elenco chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto
professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.
Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l’Amministrazione si riserva di
perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile.
In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed
alla nomina di una nuova Commissione.
Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dalla
Amministrazione qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi
generali cui è ispirato il rapporto di incarico.
La gestione dei conflitti di interesse a carico dei componenti delle Commissioni giudicatrici verrà
effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera dell’ANAC nr. 25 del 15.01.2020.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Dati di contatto del titolare del trattamento:
- Ente Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre n. 20, cap. 71121 comune di Foggia, PEC:
protocollo@cert.provincia.foggia.it;
- Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
- Dott. Lazzaro Palumbo domiciliato per la sua funzione in C.so Regina Margherita n. 96/A, 71013 San
Giovanni Rotondo (FG), telefono: 0882454924, Pec: lazzaropalumbo@arubapec.it;
- Finalità e base giuridica del trattamento:
- L’Ente in qualità di Pubblica Amministrazione effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui
all’art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi pubblici di propria competenza rivolti
alle persone fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati nell'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in conformità
all’art. 6 comma 1 lettera b), c), d), e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori,
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servizi e forniture; contratti di lavoro; adempimenti di obblighi legali dell’Ente; salvaguardia delle
persone; salvaguardia del pubblico interesse;
- Destinatari dei dati:
- I dati sono trattati dal personale dell’Ente in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento dei
dati. I dati raccolti possono essere destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni che intervengono nei
procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente e a persone fisiche o giuridiche che svolgono
attività di servizi, forniture e lavori per conto dell’Ente;
- Categoria di dati:
- Il trattamento dei dati effettuato dall’Ente riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute;
- Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale:
- I dati trattati dall’Ente non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
- Periodo di conservazione dei dati:
- I dati trattati dall’Ente vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia e
nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono messe
in atto tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;
- Diritto dell'interessato:
- L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica dei propri dati, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento,
l’opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati;
- Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione:
- I dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati;
- Diritto di reclamo:
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dall’Ente avvenga
in violazione di quanto previsto dal Reg.Ue 679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento.
- Il titolare e responsabile dei dati trattati è il Responsabile del Servizio S.U.A. – C.U.C. Interna della
Provincia di Foggia.
La registrazione e la domanda d’iscrizione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

IL RESPONSABILE
Ing. Giuseppe Cela
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 “Codice
dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina
mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Documentazione richiesta agli operatori:
a) Allegato A/1: Domanda di iscrizione con allegato curriculum vitae e professionale;
b) Allegato A/2: Dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità, moralità, carattere generale ed idoneità
professionale;
c) Copia pagamento imposta di bollo mediante versamento con modello F23.
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