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COMUNE DI GIOVINAZZO 
Città Metropolitana di Bari 

 P.zza Vittorio Emanuele II, 64 – Giovinazzo (BA)  
-Ufficio gare e appalti- 

 

 

PROT.  N.15695

    

       
OGGETTO: avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità, da parte di esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (affidamento in concessione delle attività 
di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, codice 
CIG: 7116902D4F), per far parte della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche pervenute.  

 

 

Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale a contrattare del Settore Economico Finanziario nr. 196 del 21/06/2017 

R.G. 352, si approvava il capitolato di gara e si avviava la procedura aperta per l’affidamento del servizio in 
oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs. 50/2016, 
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia 
e Molfetta; 

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, n.23 del 
23.06.2017, R.G. n.690, veniva indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio in oggetto 
con approvazione del disciplinare di gara e i relativi allegati; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando è scaduta il giorno 28.08.2017; 
visto che: 

- ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.lgs 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

- ai sensi dell'art 77 comma 7 del predetto D. L.vo, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo tale commissione è costituta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 

- ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. L.vo i commissari devono essere scelti fra gli esperti iscritti 
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso D.lgs; 

- l’Albo e i relativi compensi da prevedere per i commissari di gara esterni, non risulta ancora istituito in quanto 
propedeutico al Regolamento di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n.5, previa adozione del DM di cui al 
comma 10 del citato art. 77;  

- in attesa che venga istituito il predetto Albo, resta vigente il regime transitorio disposto all’art. 216 del D. Lgs. 
50/2016, comma 12, dove viene disposto: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
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effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante….”; 
- richiamate, per quanto applicabili, le Linee Guida ANAC n.5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

recanti i “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

- considerato che in data 29 agosto 2017, con nota prot. N.15222, è stata richiesta la disponibilità interna a 
svolgere la funzione di commissario di gara, ai Dirigenti e ai funzionari comunali del Comune di Giovinazzo e 
dei comuni appartenenti alla Centrale di aggregazione (C.U.C.), esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto: 

- che alla data di scadenza prevista nel predetto avviso, sono pervenute n.2 disponibilità; 
Ciò premesso, 

- ritenuto di dover procedere all’individuazione di un terzo soggetto esterno 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 del sopracitato comma 1 dell'art. 77; 

 

tutto ciò premesso si rende noto quanto segue 

 

ART. 1- INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E' indetta una selezione pubblica per possesso di requisiti per la nomina di n.1 membro della Commissione di 
gara, scelto, attraverso sorteggio, tra i soggetti aventi i requisiti, in conformità delle Linee guida che l'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, ai sensi degli artt. 77 e 78, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico, possono essere nominati in qualità di esperti in materia, i seguenti 
soggetti: 
 
1) professionisti esercenti la professione di dottori commercialisti o di esperti contabili in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 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) aver svolto incarichi in materia economico finanziaria e/o di fiscalità degli enti locali.  
 
2) dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione, i quali devono dimostrare di possedere i 
seguenti requisiti:  
a) essere alla dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari 
almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;  

b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista o esperto contabile;  

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 incarichi in materia economico finanziaria e/o di fiscalità degli enti locali. 
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3) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate, i quali  
devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:  
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 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) aver svolto incarichi in materia economico finanziaria e/o di fiscalità degli enti locali. 
 

 

ART. 3 - DATA DI SCADENZA 

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 può presentare istanza avente ad oggetto: 
"AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N.1 MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CODICE CIG: 
7116902D4F, con consegna a mano all’ufficio del protocollo comunale o tramite pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it- entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/09/2017.  

 

 

ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta, utilizzando il modello allegato, completa delle generalità del richiedente con 
l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente 
avviso. 
La stessa domanda, corredata da copia della Carta di Identità e Curriculum Professionale, dovrà inoltre 
contenere: 
1. dati anagrafici, titoli di studio, iscrizione all'albo professionale; 
2. dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal 

candidato, di: 
- non aver riportato condanne penali; 
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
- non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì 

prevenzione; 
- non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti 

o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;  
- non aver svolto, né svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’affidamento; 
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per 

l’affidamento in esame; 
- non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art.7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n.62; 
- non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente organo amministrativo, incarichi 

amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per 
l’amministrazione che ha indetto la gara; 

3. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 
196/2003. 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale mediante pec.  
 



 

 

 

 

 
 
Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele II – Centro di responsabilità: ufficio gare e appalti 
Istruttore amministrativo: Caterina Di Molfetta Tel. 080 3902318; caterina.dimolfetta@comune.giovinazzo.ba.it;  
ufficiogareappalti@pec.comune.giovinazzo.ba.it 
 

 

 

Non saranno esaminate le domande 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. 2 del presente 
avviso. 

 

 

ART. 5 - NOMINA 

L’incarico sarà conferito ad insindacabile giudizio del Dirigente del settore Economico Finanziario, ad uno dei 
candidati, sulla base di una valutazione delle domande pervenute, tenuto conto, in particolare, della comprovata 
esperienza e professionalità in materia economico finanziaria e/o di fiscalità degli enti locali. 
Al termine della valutazione sarà redatto apposito atto di nomina che disporrà il contestuale conferimento 
dell’incarico. 
La presente procedura si intenderà valida ed efficace anche in presenza di una sola domanda, purchè regolare e 
idonea. 
L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato. 
La presente selezione ha carattere non vincolante per il comune di Giovinazzo che si riserva pertanto l’eventuale 
facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico. 
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno dichiarare, ai sensi 
dell’art 57 del DPR n. 445/2000 e smi, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste disposte 
dal D. Lgs. 50/2016, art. 77 – ed in particolare che non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di 
interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci 
e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura.  

 

 

ART. 6 - COMPENSO 

Ai membri della Commissione di Gara sarà corrisposto un rimborso spese forfettario e onnicomprensivo pari ad 
€ 100,00 per seduta (oneri di legge eventuali esclusi) e sarà riportato nell'atto di nomina dei componenti 
unitamente alla specifica dei tempi di espletamento dell'incarico. I membri della Commissione di Gara restano in 
carica fino all'affidamento del servizio. 
 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune di Giovinazzo ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine 
stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la 
selezione stessa. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato 
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.  
Copia integrale del presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Giovinazzo: 
http:www.comune.giovinazzoa.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; 

R.U.P. : dott.ssa Caterina Di Molfetta tel.080.3902318, caterina.dimolfetta@comune.giovinazzo.ba.it; 
Luogo di effettuazione del servizio: Comune di Giovinazzo. 

 
Giovinazzo 05.09.2017      

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO 

                  F.TO dott. Angelo Domenico DECANDIA 


