
      
                    

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DI UNA ROSA 
DI CANDIDATI PER EVENTUAL

PRESIDENTE DI GAR

Il Comune di Rosate deve aggiudicare n. 

servizio di refezione scolastica e altre utenze

Il CODICE DEI CONTRATTI Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, impone l’utilizzo del 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente pi
delle offerte pervenute (art. 95) con valutazione affidata ad una 
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto (art. 77). 

Nel rispetto delle regole di competenza e di trasparenza, 
tra  

 professionisti con almeno n. 
contemplino l'attività relativa al settore di riferimento, con comprovata 
esperienza nel settore;

 docenti  universitari di ruolo 
settore; 

 pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, 
ordine o abilitazione a svolgere una determinata professione attinente il settore 
specifico o che abbino svolto mansioni specifiche pe
di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o 
funzionario.  

 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nell’art. 77 comma 4, 
5 e 6 del CODICE DEI CONTRATTI che recitano:

4. 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. 

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizio
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 
funzioni d'istituto.  

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'
30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile
codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri 
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aggiudicare n. 1  gara aperta (appalti di servizi) relativ

servizio di refezione scolastica e altre utenze (gara comunitaria);  

CODICE DEI CONTRATTI Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, impone l’utilizzo del 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel
(art. 95) con valutazione affidata ad una 

udicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

el rispetto delle regole di competenza e di trasparenza, i commissari 

professionisti con almeno n. 5 anni di iscrizione in albi professionali che 
contemplino l'attività relativa al settore di riferimento, con comprovata 
esperienza nel settore; 

universitari di ruolo con almeno n. 5 anni di esperienza specifica nel 

pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, 
ordine o abilitazione a svolgere una determinata professione attinente il settore 
specifico o che abbino svolto mansioni specifiche per almeno 5 anni nel settore 
di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o 

 Cause di incompatibilità 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nell’art. 77 comma 4, 

CE DEI CONTRATTI che recitano: 

4. 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.  

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 
articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente 

. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri 

 

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DI UNA ROSA 
A COMMISSARI O 

(appalti di servizi) relativa  al 

CODICE DEI CONTRATTI Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, impone l’utilizzo del 
vantaggiosa nella selezione 

(art. 95) con valutazione affidata ad una commissione 
udicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

commissari esterni sono scelti 

in albi professionali che 
contemplino l'attività relativa al settore di riferimento, con comprovata 

5 anni di esperienza specifica nel 

pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, cat. D,  iscritti a un 
ordine o abilitazione a svolgere una determinata professione attinente il settore 

r almeno 5 anni nel settore 
di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nell’art. 77 comma 4, 

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico 

ne della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

bis del decreto legislativo 
articolo 42 del presente 

. Sono altresì 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.  

A tal fine la scrivente Amministrazione Aggiudicatrice apre la ricezione di domande di 
adesione a formare una rosa di candidati appartenenti alle categorie sopra citate e con i 
requisiti sopra indicati, in modo tale che il Comune di possa valutare e scegliere le possibili 
figure che ricopriranno le funzioni di commissario e/o di presidente del seggio di 
valutazione. 

Durata  Compenso Natura dell’incarico 
La formazione  della rosa dei candidati che sarà esaminata dal Comune di Rosate a suo 
insindacabile giudizio, non  obbliga il Comune di Rosate nei confronti dell’università o 
dell’ordine professionale mittente o dell’ente aggiudicatore.  

Effettuata la scelta, l'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla 
conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della 
graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al numero di offerte ed alle difficoltà 
nella valutazione dei progetti presentati dai concorrenti. 

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento 
dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è 
riconvocata la medesima commissione. 

L'importo per la prestazione professionale sarà determinato successivamente con appositi 
atti ed in funzione delle risorse di bilancio. L’importo sarà per quanto possibile correlato 
alla durata ed all’impegno prestazionale. 

L'incarico di commissario si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo 
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri 
rapporto di impiego. 

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le 
somme a disposizione della stazione appaltante. 

Modalità e termini di invio della rosa dei candidati 
La rosa dei candidati (che potrà essere composta anche da un solo candidato) dovrà 
essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it,  allegando il relativo curriculum entro il  10 
luglio 2022. 

Rosate 1.7.2022  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

dr.ssa Annalisa Fiori 


