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AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’acquisizione di candidature finalizzate all’individuazione dei componenti delle Commissioni Giudi-
catrici per le procedure di gara con offerta economicamente più vantaggiosa

Avviso approvato con determinazione del Dirigente del Settore 7 , centro di costo 67 – SUA, n.227 del 28.01.2022

PREMESSO CHE
- l’art. 77, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da  
aggiudicare mediante 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;
- il medesimo art. 77, comma 7, dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire  
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
-  l’art.  78  del  D.  Lgs.  50/2016  prevede  l’istituzione  presso  l’ANAC  dell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, al quale possono iscriversi soggetti in possesso di  
requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il  
contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definirà con apposite linee guida precisando che fino all’adozione di tale  
disciplina trova applicazione l’art. 216, comma 12, del medesimo decreto; 
- l'art 216, comma 12, del citato D. Lgs. stabilisce che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscriz ione all'apposito “Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 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;
- le Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di  
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, stabiliscono criteri che possono essere utilizzati come  
riferimento anche nelle more della costituzione dell'albo nazionale;
-  l’art. 8, comma 7, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione  
digitale” (c. d. Decreto semplificazioni), interviene sull’art.1, comma 1 del DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 il quale ora  
sancisce che “fino al 31 dicembre 2021, termine prorogato fino al 30 giugno 2023 dal Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021”,  
non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  
18 aprile 2016, n. 50: c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito  
presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  
secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”, per cui si stabilisce  
che la sospensione dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti è prorogata al 30 giugno 2023 (con il risultato che sino a  
tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac); 
-  il  Decreto  ministeriale  infrastrutture  e  trasporti  12  febbraio  2018  “Determinazione  della  tariffa  di  iscrizione  all'albo  dei  
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” (G. U. n. 88 del 16 aprile 2018) ha stabilito il compenso per i  
commissari ma, in virtù della parziale dichiarazione di annullamento da parte del TAR Lazio (sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926), i  
compensi minimi sono decisi dalla stazione appaltante;
-  il  Consiglio  Metropolitano  con  deliberazione  n.  28  del  27.09.2021  ha  adottato  il  nuovo  regolamento  avente  ad  oggetto  
“Nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa”;
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CONSIDERATO che:
-  sono in corso di  pubblicazione vari  bandi  di  gara per l'affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture e  Servizi  di  ingegneria e  
architettura;

RITENUTO di:
-  procedere  all'individuazione  dei  commissari  esperti  nelle  materie  oggetto  di  valutazione  delle  offerte  nel  rispetto  della  
normativa richiamata, previa valutazione delle competenze e delle professionalità di coloro che si candideranno in seguito al  
presente avviso; 
- inviare il presente avviso alle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, alle  
sezioni  regionali  e/o provinciali  degli  ordini  professionali  e  alle  facoltà  universitarie di  Cagliari  e  di  Sassari  competenti per  
materia;
- pubblicare il presente avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale della Città Metropolitana al fine di dare massima diffusione  
sia  alle  amministrazioni  che  agli  ordini  professionali  del  resto  del  territorio  nazionale  e  ai  dipendenti  pubblici  e  liberi  
professionisti che intendano candidarsi;
Ritenuto  che  l’incarico  debba  essere  affidato  in  modo da  rispettare  i  principi  di  rotazione,  non  discriminazione,  parità  di  
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  con  l’obbligo  per  l'Amministrazione  di  verificare  la  capacità  professionale  del  
soggetto incaricato in relazione alla prestazione da affidare;

SI INVITA

a manifestare il proprio interesse e disponibilità ad essere selezionato e nominato quale componente esterno delle Commissioni  
Giudicatrici  per  le  procedure  di  gara  bandite  dalla  Città  Metropolitana  di  Cagliari  e  aggiudicate  col  criterio  dell’Offerta  
Economicamente più  vantaggiosa.  Si  precisa che tale  manifestazione di  interesse non ha carattere vincolante  per  la   Città  
Metropolitana di Cagliari, ma è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione  
del  maggior  numero  di  soggetti  qualificati,  nel  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento,  non  discriminazione,  parità  di  
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

1.  Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  creazione di  un “Elenco di  esperti” della  Città Metropolitana di  Cagliari  con validità  
triennale,  ai  fini  della  nomina  a  componente  della  Commissione  Giudicatrice  nell’ambito  delle  procedure  di  gara  per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Verranno inseriti nell’elenco i candidati il cui curriculum sia ritenuto idoneo.
3. La Commissione di gara sarà composta da un numero di componenti pari a tre compreso il Presidente. Qualora la valutazione  
delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, la commissione potrà essere composta  
da un numero pari a cinque esperti nelle materie in relazione all’oggetto dell’affidamento.
4. Il RUP potrà servirsi della Commissione anche per le fasi del sub-procedimento di verifica delle offerte anomale. 
5. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
6. I commissari verranno scelti sulla base dei curriculum presentati  attestanti  la tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che 
privato, svolto negli ultimi cinque anni; dovrà essere assicurata la rotazione.
7. Il presente avviso è indirizzato alle seguenti figure professionali:

A. Professioni tecniche
• Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
• Paesaggista (1, 7)
• Architetto iunior (1, 2, 3, 4)
• Conservatore (1)
• Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
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• Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
• Ingegnere industriale (3*)
• Ingegnere industriale junior (3)
• Ingegnere dell’informazione (3, 6*)
• Ingegnere dell’informazione junior (3, 6)
• Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
• Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
• Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
• Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)
• Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
• Chimico e chimico junior (1, 3, 8)
• Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
• Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
• Perito Industriale (3, 5)
• Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)
• Chimico (5)
• Pianificatore territoriale e Urbanista (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
• Pianificatore junior (8)
• Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
• Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)
• Restauratore di Beni Culturali 

B) Altri servizi e forniture
• Chimici
• Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D. M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei  
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed  
all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale,  
occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. 
Le categorie sono:
1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità:
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica

Art. 2 - Elenco degli esperti e Individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, il Dirigente competente 
provvederà ad individuare all’interno dell’Elenco degli Esperti 3 o 5 Commissari scelti sulla base dell’esperienza curricolare.
2.  Ai  soggetti  così  individuati  sarà  chiesto  di  confermare  la  propria  disponibilità  ad  essere  componenti  della  specifica  
Commissione.
3. La nomina della commissione giudicatrice avverrà con determinazione del Dirigente responsabile della SUA – Stazione Unica  
Appaltante,  ferma  restando  l'applicazione  dei  principi  di  di  rotazione  (ove  possibile,  in  ragione  della  professionalità  dei 
candidati), non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
4. E' ammessa la sostituzione di un commissario per cause di forza maggiore, incompatibilità, imperizia ovvero assenze o ritardi  
ingiustificati.  In tali  casi  si  procederà alla individuazione di  un nuovo commissario attingendo dall'elenco  di  cui  sopra,  che 
sostituirà il precedente per l’intera durata dei lavori.

Art. 3 - Requisiti di ordine generale/cause di incompatibilità e di astensione
1. Non possono far parte della commissione giudicatrice:
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a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità  
entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura; 
b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del  
libro secondo del codice penale; 
c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito  
cariche pubbliche nell’Amministrazione Metropolitana;
d) coloro i quali si trovino nelle cause di esclusione previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile;
e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può 
essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
f) 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;
g)  coloro che  si  trovano in  conflitto di  interesse  con  riguardo a  dipendenti dell'Amministrazione  per  rapporti di  coniugio,  
parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 
h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto  
del cui affidamento si tratta.
2. Il presidente ed i commissari, all’atto dell’insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l’insussistenza  
di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’articolo 51 
del Codice di procedura civile, dei commi 4, 5, 6 dell’articolo 77 del codice dei contratti e dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001,  
nonché secondo quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall’Ente.
 

Art. 4 - Requisiti per la nomina a commissario

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono possedere i seguenti requisiti:
a)  essere  alla  dipendenze di  una amministrazione aggiudicatrice  da almeno 5 anni,  o  in  caso di  affidamenti di  particolare 
complessità, da almeno 10 anni,  con la qualifica di categoria D o dirigenti, e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea  
magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove previsto;
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) aver svolto, nell’ultimo quinquennio,  almeno 3 incarichi o in caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi, in  
procedure attinenti al servizio da aggiudicare. 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, progettazione, direttore dei lavori o  
direttore dell’esecuzione;
e) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di  
appartenenza  che  copra  i  danni  che  possono  derivare  dall’attività  di  commissario  di  gara,  per  la  copertura  di  danni  
all’amministrazione  aggiudicatrice,  anche  in  conseguenza  di  richieste  risarcitorie  di  terzi.  L’assenza  di  un’idonea  copertura  
assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione; 
Il dipendente di amministrazioni pubbliche deve produrre, previa nomina a Commissario, l’autorizzazione di cui all’articolo 53,  
comma  7,  del  D.  Lgs.  165/2001  resa  dalla  propria  amministrazione,  ove  assoggettato  a  tale  obbligo  dalla  legge  o  
dall’ordinamento dell’Amministrazione di appartenenza. 
2. I liberi professionisti devono  possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno 5 anni, o in caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 
anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni  disciplinari  della censura o più gravi  comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della  
sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.  
137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
f)  aver  svolto,  nell’ultimo  triennio,  almeno  3  incarichi o,  nel  caso  di  affidamenti di  particolare  complessità,  5  incarichi  in 
procedure attinenti al servizio da aggiudicare. 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. 
3. I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi  devono possedere i seguenti 
requisiti:

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0002317 - Uscita - 31/01/2022 - 13:35



a) eventuale 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 o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In  
assenza  di  abilitazione  o  iscrizione  a  un’associazione  professionale,  documentazione  attestante  lo  svolgimento  dell’attività  
professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della L. 14 gennaio 2013, n. 4;
c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla  
stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14  
gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la  
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui  
si chiede l’iscrizione. 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 o direttore dell’esecuzione.
4.  I  professori ordinari,  professori  associati,  ricercatori delle  Università  italiane e posizioni  assimilate  devono possedere i  
requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o, in alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da 
almeno 10 anni;
b) 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 con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la  
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
d)  aver  svolto,  nell’ultimo triennio,  almeno 3  incarichi  o,  nel  caso  di  affidamenti di  particolare  complessità,  5  incarichi  in 
procedure attinenti al servizio da aggiudicare. 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.

Art. 5 - Composizione e modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione di gara opererà ai sensi dell’art. 77, del D. Lgs. 50/2016 e regolamento sul funzionamento delle commissioni  
giudicatrici nelle procedure di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa adottato dal  
Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari con deliberazione n. 28 del 27.09.2021.
2. Ai commissari verrà riconosciuto un compenso, secondo quanto stabilito all’art.  6 del regolamento metropolitano citato.  
L'esatto ammontare verrà indicato nella proposta di nomina.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
1.  I  candidati  interessati,  dovranno  far  pervenire  le  richieste  all'indirizzo:  protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it  ,   
sottoscritte (digitalmente o in forma olografa), preferibilmente utilizzando il modello allegato (All. A) e contenere il curriculum 
vitae aggiornato, con evidenziate le esperienze e gli incarichi necessari per lo svolgimento delle attività di commissario, come  
individuate nei precedenti articoli.
2. Le domande dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2022.
3. Tutte le candidature andranno a formare un elenco che avrà validità triennale a partire dalla data di pubblicazione all’Albo  
Pretorio della Città Metropolitana di Cagliari dell’elenco dei professionisti.
4. L’elenco è aperto, ovvero sarà aggiornato mensilmente.

Art. 7 - Trattamento dei dati
1. L'invio della domanda costituisce implicita  autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di  
Cagliari, per il caso di nomina a commissario di gara, dei seguenti dati: curriculum e dichiarazione di assenza di incompatibilità  
(dovrà essere fornita, in caso di nomina, copia del curriculum non riportante dati sensibili quali data e luogo di nascita, codice  
fiscale, eventuale firma olografa, fotografia), ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2019.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati –  
GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, esclusivamente nell’ambito del  presente  
avviso e secondo quanto indicato nel documento allegato “Informativa PRIVACYAPPALTI”.
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Per informazioni:
Responsabile Servizio SUA: Dott.ssa Enrica Ambrosini, email Enrica.Ambrosini@cittametropolitanacagliari.it

Allegati: 
1. All. A - schema di domanda
2. regolamento approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 28 del 27.09.2021
3. informativa privacy appalti

IL DIRIGENTE 
Dott. Bruno Orrù

Il Responsabile Servizio SUA
Dott.ssa Enrica Ambrosini

Referenti:
Dott. Michele Orrù
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