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ordine.IaguiIa(inQpec.eu

Oggetto: Lavori di riparazione danni causati dal sisma del 06/04/2009 in L’Aquila, Via Antica
Arischia 46/E — Fabb. H8— Richiesta elenco tecnici er la nomina a Commissario
di Gara ai sensi dell’ari 77 del D.Lqs 50/2016

Questa azienda deve procedere alla nomina dei commissari di gara per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche relative all’appalto di cui all’oggetto, il cui importo a base di
gara è di € 2.365.953,95, di cui € 129.446,80 per oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la presente si chiede cortesemente agli Ordini Professionali in indirizzo di far pervenire
all’indirizzo di posta certificata dell’Azienda posta.certificata(aterag.leqalmail.it, entro il
giorno 15/07/2018, un elenco di tecnici, con anzianità di iscrizione di almeno 10 anni ed
esperti nel settore delle costruzioni civili, disponibili ad assumere l’incarico di membro della
commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

L’elenco dei tecnici dovrà essere accompagnato dai curricula professionali e dall’allegata
dichiarazione, corredata dal documento d’identità del tecnico. Dagli elenchi dei tecnici si
provvederà ad estrarre, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nelle date che verranno
comunicate in seguito, i membri della commissione di aggiudicazione ed i loro supplenti.

Si specifica che, ai sensi del citato art. 77:
a) i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta
(comma 4);

b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio (comma 5);

c) si applicano ai commissari (e ai segretari delle commissioni) l’art. 35 bis, D.Lgs.
n.165/2001 e le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42,
D.Lgs. n. 50/2016. Sono altresì esclusi coloro che, in qualità di membri delle
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Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi
(comma 6).

L’incarico, che avrà una durata massima di 30 giorni a partire dalla prima seduta, sarà
effettuato secondo le disposizioni vigenti e verrà suddiviso, tra l’altro, nelle seguenti fasi:

a) verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi
previsti nella documentazione di gara (seduta riservata);

b) valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (seduta riservata).

In merito al compenso dei tecnici, si prevede un compenso lordo di €3.000,00, comprensivo
di tasse, contributi e rimborso spese, ai sensi dell’allegato A del Decreto ministeriale
infrastrufture e trasporti 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione
all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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