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Avviso di selezione pubblica per la nomina di componente/presidente della commissione giudicatrice 

nell’ambito della procedura aperta indetta con determina congiunta USRC-USRA n. 3 del 17 marzo 

2020 e finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione 

di un Accordo Quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, 

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE. 

CIG: 8249398296. 

 

ART. 1 

Avviso 

E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni alla Stazione Appaltante, cui 

affidare il compito di Commissario/Presidente, esperto nelle materie oggetto di gara, relativamente alla 

"procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante 

sottoscrizione di un Accordo Quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato", ed in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3.  

L’intera documentazione della gara d’appalto è consultabile nell’apposita sezione dei siti internet istituzionali 

dell’USRC e dell’USRA, ww.usrc.it e www.usra.it. 

 

ART. 2 

Oggetto dell’incarico 

I componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio indicato nell’art. 1 dovranno 

svolgere i seguenti compiti:  

– Valutazione delle Offerte Tecniche ed e delle Offerte Economiche pervenute nel rispetto di quanto previsto 

dagli atti di gara e dalla normativa vigente.  

– Fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.  

– Ogni altro compito espressamente previsto nella documentazione di gara.  

 

 



ART. 3 

Requisiti per la partecipazione 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura alla selezione per 

la nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia, i seguenti soggetti:  

3.1) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 

lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni con qualifica dirigenziale o 

equiparata presso aree/servizi attinenti all’oggetto della gara;  

b) essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in materie 

attinenti all’oggetto della gara; 

d) 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;  

3.2) Professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in materie 

attinenti all’oggetto della gara; 

b) iscrizione con anzianità almeno decennale ad un ordine/collegio/albo professionale coerente con l’oggetto 

della gara;  

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;  

e) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo 

triennio o della sanzione della cancellazione;  

3.3) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni; 

b) assenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore 

gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva; 

 

ART. 4  

Requisiti di moralità e compatibilità 

Non possono far parte della commissione giudicatrice e pertanto le domande saranno rigettate: 

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 

nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera 

a);  



c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli 

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-

bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile;  

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 

dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, 

consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-

ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 

per delitto non colposo;  

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di 

prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 

a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

h) coloro che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame;  

i) coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità/inconferibilità stabilite dalla normativa vigente, in 

particolare all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

l) coloro che, rivestendo la qualifica di dipendente pubblico non siano in possesso dell'autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico di componente della commissione 

giudicatrice della gara in parola al momento del conferimento dell’incarico.  

 

 

ART. 5  

Termine e modalità di presentazione delle candidature 

Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, può presentare istanza di 

candidatura, avente ad oggetto: “NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", secondo le seguenti 

tempistiche e modalità:  

– Termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.08.2020. Ai fini dell'accertamento del rispetto 

dei termini di presentazione, farà fede unicamente la marcatura temporale del ricevimento della pec.  

– Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata via PEC 

all’indirizzo usrc@pec.it; le dichiarazioni e le documentazioni allegate, dovranno essere sottoscritte 

tramite firma digitale;  

Le manifestazioni che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato (anche se sostitutive o aggiuntive 

di offerta precedente), saranno escluse dalla selezione.  



Il recapito tempestivo della documentazione è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa 

Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la 

documentazione non giungesse a destinazione in tempo utile.  

– Documentazione: i candidati dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la seguente 

documentazione:  

a) Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo il facsimile ALLEGATO 

“A”, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, 

datata e sottoscritta dal dichiarante. Alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità.  

b) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale si 

evincano le specifiche competenze e professionalità nella materia inerente all'oggetto della gara e nelle 

procedure di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al dlgs n. 50 del 2016 e smi.  

Non saranno esaminate le domande e i curriculum 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. 

3 del presente avviso.  

 

ART. 6  

Modalità di selezione 

In esito alla valutazione delle candidature pervenute si provvederà alla nomina della Commissione di gara. 

Unitamente alla determina di nomina della Commissione di gara, saranno pubblicati sui siti dell’USRC e 

dell’USRA i curricula dei componenti della Commissione.  

La selezione dei soggetti ai quali conferire l'incarico di membro o di presidente della commissione giudicatrice 

verrà effettuata dai Titolari dei due Uffici Speciali procedendo come segue:  

a) Esame delle candidature pervenute e verifica del possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso;  

b) Ammissione o esclusione dei candidati in base alle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti con il 

presente avviso;  

c) Valutazione, previa comparazione, dei curricula pervenuti, e formazione di una graduatoria. 

L’Amministrazione valuterà le candidature proposte applicando i seguenti criteri: 

1. curriculum vitae in merito alla comprovata esperienza nell’ambito delle materie oggetto della gara ed in 

particolare in materia di diritto del lavoro. Massimo 25 punti. 

2. esperienze e competenze nello specifico settore degli appalti pubblici. Massimo 25 punti. 

d) In caso di disaccordo tra i Titolari dei due Uffici Speciali, il punteggio attribuito al candidato sarà quello 

risultante dalla media aritmetica delle due valutazioni; 

e) Per le operazioni di valutazione delle candidature, i Titolari potranno avvalersi di personale assegnato agli 

Uffici con funzione di segretario senza diritto di voto. 

f) A seguito della valutazione, verrà stilata una graduatoria finalizzata ad individuare i soggetti più idonei a 

rivestire l’incarico di componente e di presidente della commissione giudicatrice. A parità di valutazione dei 

curricula in graduatoria avranno precedenza i soggetti pubblici dipendenti di altra amministrazione, quindi i 

professori universitari di ruolo ed in subordine i professionisti. In caso di parità di valutazione tra soggetti 

appartenenti alla medesima categoria, si procederà con sorteggio pubblico. 



All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati, presa visione dell’elenco degli operatori partecipanti alla 

gara, dovranno rendere apposita dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

e di situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e dovranno, in caso 

siano dipendenti pubblici, produrre autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza.  

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti o per il numero necessario in caso 

di candidature insufficienti, si procederà mediante nomina diretta tra i soggetti scelti discrezionalmente dai 

Titolari degli Uffici Speciali. 

 

ART. 7 

Compenso 

Al membro della Commissione di Gara individuato, sarà corrisposto un compenso proporzionale all’entità ed 

alla complessità dell’incarico da svolgere e determinato secondo i seguenti criteri: 

- Nel caso di un numero di offerte da valutare pari o inferiore a 5: 6.000 €. (euro seimila/00) comprensivo 

anche di rimborso forfettario delle spese, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti.  

- Nel caso di un numero di offerte da valutare pari o inferiore a 10 e superiore a 5: 9.000 €. (euro 

novemila/00) comprensivo anche di rimborso forfettario delle spese, oltre IVA ed oneri previdenziali 

se dovuti.  

- Nel caso di un numero di offerte da valutare superiore a 10: 13.000 €. (euro tredicimila/00) 

comprensivo anche di rimborso forfettario delle spese, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti.  

 

Il compenso del presidente è maggiorato del 5% rispetto ai suindicati importi base. Nessun compenso sarà 

dovuto nel caso non vi siano offerte da valutare. 

 

ART. 8 

Lavori 

La Commissione dovrà svolgere ogni compito previsto dall’art. 2 del presente Avviso con la massima celerità 

in considerazione dell’urgenza di pervenire all’aggiudicazione definitiva. 

Nello svolgimento dell’incarico, la Commissione potrà operare anche mediante modalità telematiche “da 

remoto” con mezzi che assicurino la riservatezza delle comunicazioni ed in particolare avvalendosi della 

piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento della gara. 

Qualora il Presidente lo ritenesse opportuno o necessario, la Commissione potrà riunirsi fisicamente dandone 

comunicazione all’USRC che metterà a disposizione idonei locali ed apparecchiature. 

 

ART. 9  

Disposizioni finali 

a) Qualora si rendesse necessario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un membro supplente, 

scorrendo la graduatoria secondo l'ordine della stessa.  

b) L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

partecipazione alla selezione in argomento.  



c) La presente procedura si intenderà valida ed efficace anche in presenza di una sola domanda, purchè regolare 

ed idonea.  

d) L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato.  

e) La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto l’eventuale 

facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  

f) Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno dichiarare, 

previa presa visione dell’elenco degli offerenti, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

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 coniugio, di 

parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese 

partecipanti alla procedura.  

g) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e del 

Regolamento ue 679/2016, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. 

Il Titolare del trattamento è il Titolare dell’USRC. 

 

 

 

Il Titolare dell’ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Della Città Dell’Aquila 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione dei Comuni del 

Cratere 

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano Ing. Raffaello Fico 
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