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AVVISO  
PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO UNICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A CURA DELLA SUA-RB E DA AGGIUDICARE 

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 

77 E 216 DEL D.LGS. 50/2016 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA–RB), intende 

istituire l’Albo Unico dei componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare e da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 77 e 216 

del D.Lgs. 50/2016. 

Tale Albo sarà ripartito in due sezioni: 

a) SEZIONE A: dei dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la 

Stazione Unica Appaltante espleta procedure di gara anche in qualità di Centrale di 

Committenza o di Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti, 

anche con funzioni di Presidente, delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 

50/2016; 

b) SEZIONE B: dei funzionari della Regione Basilicata e delle Amministrazioni per le quali la 

Stazione Unica Appaltante espleta procedure di gara anche in qualità di Centrale di 

Committenza o di Soggetto Aggregatore, dal quale attingere per la nomina di componenti 

delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

Nell’Albo di cui al presente articolo confluiranno d’ufficio gli iscritti ai due Albi 

precedentemente istituiti (ivi compresa l’integrazione di cui alla DGR 322/2016) e articolati in tre 

sezioni (“Albo da utilizzare per gli appalti da espletare in qualità di Centrale di Committenza o 
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di Soggetto Aggregatore” e “Albo da utilizzare per gli appalti da espletare a beneficio delle 

strutture regionali”), al netto delle cancellazioni intervenute nel tempo per motivi vari.  

In particolare, nella Sezione “A” dell’Albo di cui al presente articolo confluiranno gli iscritti 

delle precedenti Sezioni “A” e nella sezione “B” dell’Albo di cui al presente articolo 

confluiranno gli iscritti delle precedenti Sezioni “B” e “C”. 

Art. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare istanza di iscrizione, tutti i dirigenti e funzionari in servizio presso la Regione 

Basilicata o presso le seguenti Amministrazioni: Aziende del servizio sanitario regionale, Enti 

strumentali, Società interamente partecipate e Società sulle quali la Regione esercita il controllo ai 

sensi dell’art.2359 del C.C., Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale operanti nella 

Regione Basilicata e Amministrazioni per le quali la Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata funge da  Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 

2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 2014, n°89, e che,  ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016: 

- non abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di componente o di 

Presidente di commissione giudicatrice; 

- non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di 

Procedura Civile. 

Per la SEZIONE A di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i 

dirigenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo;  

Per la SEZIONE B di cui del precedente art.1, possono presentare istanza di iscrizione tutti i 

funzionari in possesso dei requisiti di cui al punto precedente del presente articolo. 

Ai sensi del precedente articolo 1, gli iscritti ai precedenti Albi (di cui alla DGR 1667/2015) non 

sono tenuti a presentare una nuova istanza. 

Non sono tenuti a presentare istanza, altresì, i dirigenti in servizio presso l’ ”Amministrazione 

aggiudicatrice” Regione Basilicata, in quanto iscritti d’Ufficio nella sezione “A” dell’Albo. 
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Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Albo di cui al presente avviso è “aperto”, nel senso che, a partire dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso medesimo sul sito Dipartimentale della SUA-RB, i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti potranno presentare istanza di iscrizione in una data qualsiasi non essendo previsto alcun 

termine per la presentazione dell’istanza. 

Le istanze, redatte in carta semplice, devono: 

1) essere indirizzate al Dirigente Generale del DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA 

APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza; 

2) avere come oggetto “AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO UNICO DI COMPONENTI 

DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DA ESPLETARE A CURA DELLA 

SUA-RB E DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 77 del D. Lgs. 50/2016 – ISTANZA DI 

ISCRIZIONE”; 

3) essere datate, firmate e corredate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di 

validità, dell'istante; 

4) riportare l’indicazione della/e sezione/i nella/e quale/i si chiede di essere iscritti: A), B); 

5) essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la 

sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso; 

6) essere corredate da curriculum vitae aggiornato, datato e firmato dall'istante, evidenziante in 

particolare, il titolo di studio e le esperienze maturate in specifici settori; 

7) l’istanza, debitamente compilata e corredata dei documenti previsti, può essere prodotta con le 

seguenti modalità: 

- consegnata o spedita in formato cartaceo in originale all’indirizzo indicato al punto 1); 

- inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta 

elettronica: albocommissari.suarb@regione.basilicata.it;  

- solo per l’ambito sanitario, le istanze dovranno essere consegnate alla direzione generale 

dell'Azienda sanitaria di appartenenza che provvederà, mensilmente, ad inoltrarle alla 

SUA-RB. 

mailto:albocommissari.suarb@regione.basilicata.it
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Art. 4 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di iscrizione pervenute con le modalità indicate al precedente art.3, saranno esaminate 

con periodicità mensile e, con la stessa periodicità, ove necessario, l’Albo sarà aggiornato  e ri-

pubblicazione sul sito dipartimentale della SUA-RB.  

Ai fini di cui sopra un’apposita Commissione, composta da dirigenti e funzionari in servizio 

presso la Stazione Unica Appaltante, procederà: 

- alla verifica della rispondenza di ciascuna istanza al presente avviso; 

- alla esclusione delle istanze dei candidati privi dei requisiti; 

- alla redazione dell’albo suddiviso nelle due sezioni di seguito riportate: 

 SEZIONE A: riportante, in ordine alfabetico, le istanze dei Dirigenti ritenute ammissibili 

(anche per la funzione di Presidente); 

 SEZIONE B: riportante, in ordine alfabetico, le istanze ritenute ammissibili per la funzione 

di Componente esperto; 

All’interno di ciascuna sezione saranno annotati i dirigenti e i funzionari della Regione 

Basilicata, che, in quanto tali, potranno essere utilizzati anche per appalti da espletare a beneficio 

delle strutture regionali. 

L’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata, alla sezione “TEMI”. 

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO 

L’aggiornamento dell’Albo, ove necessario, avverrà con cadenza mensile, e sarà oggetto di ri-

pubblicazione sul sito dipartimentale della SUA-RB alla sezione “TEMI”. 

L’aggiornamento periodico sarà effettuato anche per le eventuali cancellazioni che dovessero 

rendersi necessarie a seguito di decesso, collocamento a riposo, cause di inconferibilità, 

incompatibilità, o per altra ragione, anche sopravvenuta, di inosservanza degli obblighi assunti e/o 

di carenza di giustificate motivazioni ad assumere e/o a svolgere l’incarico conferito. 
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Delle cancellazioni per inosservanza degli obblighi assunti sarà data comunicazione scritta al 

competente O.I.V. per il tramite dell’Ufficio competente. 

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE 

L’istituzione dell’albo non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto 

da parte degli iscritti ad essere nominati. 

In base all’area di afferenza della singola sezione, il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione 

Unica Appaltante, coadiuvato di volta in volta dagli uffici dipartimentali in relazione alle diverse 

tipologie di beni e servizi oggetto della specifica procedura di gara, individuerà i componenti 

esperti, sulla base delle competenze e delle esperienze desunte dal curriculum vitae. 

La scelta del componente, con funzione di Presidente e dei Componenti, avverrà in seduta 

pubblica e mediante sorteggio, tra i nominativi individuati per la specifica procedura di gara.  

Il sorteggio avrà luogo nella sede del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata, sita al quinto piano dell'edificio ubicato a Potenza in via Vincenzo Verrastro n. 4, nella 

data e nell’orario che verranno resi noti sul sito istituzionale del Dipartimento Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata, alla sezione “AVVISI”. 

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMPONENTE 

Il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati per la specifica procedura di gara, sono tenuti a: 

- dichiarare sotto la propria responsabilità, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data del 

sorteggio: 

 di accettare la nomina; 

 di essere esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 

 di non aver svolto, né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento; 

 di non aver rivestito, nei due anni precedenti dalla data del presente avviso, la carica di  

pubblico amministratore presso l’amministrazione affidataria del contratto; 
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 di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di 

componente o di Presidente di commissione giudicatrice; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di 

procedura civile; 

 di non versare in una situazione di conflitto di interesse che determina l’obbligo di 

astensione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare all’art. 7 

del DPR n. 62/2013; 

- di impegnarsi, inoltre:  

 a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento del presente incarico alla propria 

Amministrazione (non dovuta se dipendente regionale) e a consegnare copia alla SUA-RB; 

 qualora in un momento successivo dovesse sopraggiungere una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi anche potenziale, 

a darne tempestivamente notizia agli altri componenti della Commissione ed 

all’Amministrazione regionale, nonché ad astenersi dallo svolgimento della funzione di 

che trattasi; 

 a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle 

offerte presso le sedi che verranno individuate dalla Stazione unica Appaltante della 

Regione Basilicata e a concludere celermente le attività nel rispetto dei tempi dettati dal 

provvedimento di nomina; 

 ad operare con imparzialità ed a svolgere il proprio compito con rigore e riservatezza, 

nel rispetto della normativa vigente, del Codice di Comportamento ed in posizione di 

indipendenza, imparzialità ed autonomia. 

Ove il dirigente e i funzionari individuati e sorteggiati non producano la predetta dichiarazione, 

ovvero declinino dalla nomina, come pure nel caso di documentazione non corrispondente a 

quanto dichiarato, si procederà ad un nuovo sorteggio. 
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Art. 8 – COMPENSI 

Al dirigente e ai funzionari nominati, oltre al compenso se dovuto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, spetterà il rimborso delle spese di missione se e in quanto dovute. 

Art. 9 – CODICE ETICO 

La condotta e il contegno dei dirigenti e dei funzionari iscritti negli elenchi dovrà fare riferimento 

ai criteri di etica professionale di seguito indicati: 

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi 

dell’amministrazione regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti; 

- operare con autonomia ed obbiettività nello svolgimento dell’incarico affidato ed effettuare la 

valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed 

influenze di qualsiasi provenienza o natura; 

- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati; 

- soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico; 

- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza 

dell’incarico ricevuto; 

- ricercare all’interno della commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e la 

concordia di giudizio; 

- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di 

soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi 

coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di 

valutazione; 

- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi; 

- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad 

ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione; 

- comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità; 

- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla 

valutazione delle offerte; 
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- mantenere il segreto professionale e non diffondere informazioni prima della pubblicazione 

ufficiale dei risultati. 

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e unicamente per finalità legate all’espletamento della presente 

procedura.  

Art. 11 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed inviato mediante posta 

elettronica a tutti i dirigenti e i funzionari in servizio presso la Regione Basilicata, le Aziende del 

servizio sanitario regionale, gli Enti strumentali, le Società interamente partecipate e le Società 

sulle quali la Regione esercita il controllo ai sensi dell’art.2359 del C.C., i Consorzi di bonifica, i 

Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata e tutte le Amministrazioni per le 

quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge da Soggetto Aggregatore, ai 

sensi dell’art.9 – comma 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n°66, convertito con legge 23 giugno 

2014, n°89, affinché ne sia data capillare divulgazione tra i dipendenti potenzialmente interessati. 

Art. 12 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla disciplina normativa 

statale e regionale vigente. 

Potenza,  _____________ 

Il Dirigente Generale  
Dipartimento Stazione Unica Appaltante  

Regione Basilicata 
F.to (dott. Angelo Raffaele Rinaldi) 

 


