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AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN 

“ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA DELLACOMMISSIONE DI GARA, AI 

SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE DI OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI: “PSRA/36-01 REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

SULMONA S. RUFINA E INNOVAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI FANGHI IN 

ECONOMIA CIRCOLARE I^ LOTTO” DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 

DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.” - Importo a base di gara di € 3.838.102,72.  
 

PREMESSO CHE 

la S.A.C.A. SpA deve procedere all’affidamento dei lavori in epigrafe da aggiudicare sulla base del 

criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

ha necessità di individuare professionalità, quali esperti esterni, per la nomina della commissione di 

gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali valuteranno le offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e forniranno ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle eventuali 

offerte anomale, 

SI RENDE NOTO CHE 

a decorrere dal 22 novembre 2022 e fino al 30 novembre p.v., sono aperti i termini per presentare 

istanza a mezzo pec all’indirizzo protocollo.saca@pec.it con oggetto “Candidatura commissario gara 

lavori “PSRA/36-01 revamping dell'impianto di depurazione di Sulmona s. Rufina e innovazione del 

trattamento dei fanghi in economia circolare i^ lotto” corredata da curriculum professionale, copia 

documento di riconoscimento e della seguente dichiarazione: 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4,5, e 6 del D. 

Lgs 50/2016; 
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2) nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici e di quant'altro stabilito dal Codice di Comportamento, di non avere 

direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e 

indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni 

di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. [In particolare non possono 

essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere 

interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 

ovvero di qualunque altro soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) 

delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018]; 

3) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati meglio 

esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 

gennaio 2018; 

4) di non aver rivestito nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a 

contrarre relativa alla gara, cariche pubbliche presso questa S.A.; 

5) di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e 

dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

6) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 

dichiarati illegittimi; 

7) di non aver svolto e di impegnarsi a non svolgere altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.m.i.. 

Visti i limitati termini imposti dal finanziamento la commissione dovrà espletare tutte le operazioni di 

gara di sua competenza entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2022. Il compenso per i commissari 

verrà comunicato contestualmente alla nomina. Si informa che i nominativi individuati potranno essere 

selezionati anche per ulteriori commissioni di gara fino all’entrata in vigore dell’albo dei commissari di 

gara che questa società sta predisponendo. 

IL RESPONSABILE AREA  
f.to ing. Alessandro Pacchiarotti 


