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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’APPALTO DEL SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDE DI AGEC – 
CIG 7392681958 
  

 

Premesso che: 

 a seguito determina dirigenziale n. 25 del 01/02/2018 e delibera del CdA di AGEC n. 11 del 
06/02/2018 è stata indetta una procedura aperta per l’appalto dei servizi di pulizia degli edifici 
adibiti a sede di AGEC con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 la durata dell’appalto è stata stimata in anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due e 
di proroga tecnica di sei mesi; 

 l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.963.654,68.= oltre IVA; 

 la procedura di gara è stata pubblicata in GUCE in data 22/02/2018 con scadenza 
presentazione offerte il 04/04/2018 ore 12:00; 

 in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte si dovrà provvedere 
alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, che dovranno essere n. 3 
compreso il Presidente; 

 la Commissione Giudicatrice dovrà valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti 
secondo gli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo 
punteggio; 

 la Commissione Giudicatrice dovrà inoltre collaborare con il Responsabile Unico del 
Procedimento qualora sia necessario espletare - successivamente alla stesura della 
graduatoria definitiva - la verifica di congruità delle offerte; 

 nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici presso ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, 
verificata l’indisponibilità di personale interno tecnico esperto, si ritiene di nominare membri 
esterni scelti tra esperti in materia ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, previo avviso 
pubblico; 

 
si rende noto 

 

Art. 1 – Indizione selezione 

E’ indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice 
per l’appalto del servizio in oggetto, scelti tra esperti in materia ai sensi e per gli effetti di legge. 
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Art. 2 – Requisiti di ammissione 

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. 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico può essere nominato membro della commissione 
chi abbia esperienza nel settore oggetto dell’appalto o settore assimilabile, che dovrà essere 
bene evidenziata nel proprio curriculum vitae. 

Possono presentare istanza: 

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; 

c) dipendenti delle amministrazioni giudicatrici secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 
lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

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

 

 

Art. 3 – Modalità e termini di raccolta candidature 

Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 può presentare la propria 
candidatura. A tal fine dovrà compilare il modello allegato al presente avviso avendo cura di 
evidenziare nel curriculum allegato le attività svolte attinenti con l’incarico in oggetto. 

La documentazione sopra indicata unitamente a copia di documento di identità valido, dovrà 
essere inviata ad Agec a mezzo pec a gareappaltiacquisti@pec.agec.it. 

Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno  
27/03/2018. Non saranno accettate candidature pervenute successivamente. 

 

 

Art. 4 – Nomina 

La nomina sarà fatta dalla Stazione Appaltante come di seguito riportato: 

 sorteggio - durante la prima seduta pubblica della procedura di gara -  tra tutti i soggetti 
richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati; 

 redazione della graduatoria conseguente al sorteggio; 

 verifica disponibilità - in ordine di estrazione a partire dai primi tre sorteggiati e in caso di 
rinuncia in ordine di estrazione - ad accettare un calendario di massima sui lavori della 
commissione che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati 
idonei in numero non sufficiente, la Staziona Appaltante provvederà mediante nomina diretta tra 
soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in 
tempi adeguati ad assicurare il servizio. 
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Tra i commissari nominati il Presidente verrà scelto con i seguenti criteri: settore di competenza, 
valutazione dei curricula, anni di esperienza maturati. 

 

 

Art. 5 – Compensi 

A ciascun membro individuato quale commissario di gara è riconosciuto un compenso di € 
1.000,00 oltre oneri ed IVA (se dovuta); al Presidente è riconosciuto un compenso di € 1.300,00 
oltre oneri ed IVA (se dovuta). 

I compensi saranno aumentati: 

 di ulteriori € 300,00 oltre oneri ed IVA (se dovuta) nel caso in cui le offerte da valutare 
siano superiori a 10; 

oppure 

 di ulteriori € 500,00 oltre oneri ed IVA (se dovuta) nel caso in cui le offerte da valutare 
siano superiori a 20. 

Nel caso in cui sia documentata la trasferta di oltre 40 km (a tratta) è previsto un rimborso 
forfettario di € 50,00 a trasferta (andata e ritorno). 

Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari. 

L’incarico dovrà essere portato a termine indicativamente in 15 giorni a decorrere dalla prima 
seduta a carattere riservato. 

Il compenso sarà erogato al 50% del suo valore al termine delle operazioni di valutazione delle 
offerte tecniche. Il restante 50% sarà erogato al termine delle eventuali operazioni necessarie 
per l’espletamento della procedura di verifica di congruità delle offerte. 

 

 

Art. 6 - Incompatibilità 

Prima dell’atto di nomina della commissione ai componenti individuati verrà richiesta la 
sottoscrizione di apposita dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016. 

I dipendenti pubblici, prima dell’atto di nomina, devono produrre anche l’autorizzazione della 
propria amministrazione. 

 

 

Art. 7 – Altre Informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo AGEC, che 
si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sul sito di AGEC www.agec.it alla sezione Gare e Appalti può essere consultata la 
documentazione di gara. 
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Di seguito si riporta il link  https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Il trattamento dei dati personali ai sensi di D.Lgs 196/2013 è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento è AGEC. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Federica Battesini – Dirigente Area Legale Appalti di 
AGEC. 

Copia del presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Verona oltre che sul sito 
di AGEC. L’avviso è trasmesso inoltre agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei dottori 
commercialisti, dei Geometri e degli Avvocati della provincia di Verona e all’Università degli Studi 
di Verona. 
 
 
 
 
 
 
 
         sottoscritto con firma digitale 
      IL DIRIGENTE AREA LEGALE E APPALTI 
        Avv. Federica Battesini 
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