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prot. e data vedi segnatura 

Al Personale Interno – Docenti ed ATA 
 

All’Albo online  
 

All’A.T. Sez. Gare ed Appalti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Agli Atti 
 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di n.3 Membri della Commissione Giudicatrice per la 
procedura aperta relativa all’affidamento di “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI 
ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio, 
in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. 
Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR), 
per un importo complessivo presunto pari a € 2.617.920,00 
(duemilioniseicentodiciasettenovecentoventi/00), Iva esclusa, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 
C.I.G. 86044221A9 
 

 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale prot.n.632 del 27.01.2021 veniva indetta una procedura 
aperta ai sensi       dell’art.60 del medesimo D.lgs.50/2016 avente per oggetto l’affidamento di “Servizi 
ricreativi e di ristoro agli alunni e al personale” mediante mediante bar-punti di ristoro ubicati 
presso la sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via 
Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – 
CASSINO (FR); 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di  contratti 

di appalti o di concessioni di servizi, 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; 

 
CHE ai sensi dell'art.77 comma 2 del predetto D. L.vo , la commissione è costituta da un numero    

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare 

Protocollo  0002637/2021  del 11/03/2021  ORA 15:41:49



 
VIA S. ANGELO, 2  Cassino (FR)  -  TEL. 0776/312302 -  FRTF0 2 0 0 02 @is t ru z ion e . i t  www.i ti scass ino. edu. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 – 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  

2 
 

a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
 

RICHIAMATI l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 
commissioni     giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs. (comma attualmente 
sospeso fino al 31/12/2021 in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera c), prorogata dall’art.8 
comma 7 lett.a) della Legge 120/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)), il quale dispone al comma 1 che “Fino  all'adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12”; 
il predetto art. 216 comma 12, il quale dispone “Fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”; 

 
RICHIAMATO inoltre il paragrafo 16 punto 9 del Disciplinare di gara, il quale prevede “La valutazione delle Offerte 

Tecniche ed Economiche pervenute sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice, composta da 
n. 3 membri, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 5, e delle 
ulteriori previsioni applicabili.”; 

 
DATO ATTO che in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, questa lstituzione 

Scolastica Appaltante ritiene di dover procedere, all’individuazione di n. 3 membri interni alla 
Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissari esperti nelle materie oggetto di gara per 
la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, che affiancheranno il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (D.S.G.A.) come previsto dall’art.5 comma 2 del “Regolamento per la nomina delle 
commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50”, approvato dal Consiglio d’Istituto il 17.02.2021 con Delibera n.51 e pubblicato con 
Decreto Dirigenziale prot.n.2277 del 02.03.2021; 

 
VISTO  che i Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche ed 

amministrative acquisite ed in grado di valutare le specifiche tecniche/progettuali degli interventi 
proposti; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

 

È indetta una selezione pubblica per la nomina, previa verifica della disponibilità e professionalità, di n. 3 (tre) 
membri interni alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissari esperti nelle materie oggetto di 
gara, per la valutazione delle  offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016, relativamente  alla “procedura aperta relativa all’affidamento di “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI 
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ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 
(Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR)” ed in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3.  

Trattasi di: 

- N.1 esperto in materia di Valutazione Tecnica dei progetti; 

- N.1 esperto in materia Economica; 

- N.1 esperto in materia di Diritto Amministrativo. 

 
ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO 

 

I soggetti che saranno selezionati faranno parte della Commissione giudicatrice per l'affidamento della 

concessione del servizio di cui al precedente articolo 1. 

Alla Commissione giudicatrice spettano i seguenti compiti: 

– Valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di valutazione  contenuti 

nel disciplinare di gara; 

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

 
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

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 della Istituzione Scolastica Appaltante, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio presso l’ITIS “ETTORE MAJORANA” di Cassino da almeno 5 anni; 

a.1) per la posizione di esperto in materia di valutazione tecnica dei progetti, essere in possesso del seguente 

titolo di studio: 

- diploma di laurea o laurea Vecchio ordinamento in Ingegneria Civile o indirizzo di studio equipollente; 

a.2) per la posizione di esperto in materia Economica, essere in possesso del seguente titolo di studio: 

-     diploma di laurea o laurea Vecchio ordinamento in Economia; 
a.3) per la posizione di esperto in materia di Diritto Amministrativo, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea o laurea Vecchio ordinamento in Giurisprudenza; 

- esperienza almeno quinquennale di professione Forense. 

b) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 

per l’affidamento in esame. 
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ART. 4 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE 
 

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

candidatura, avente ad oggetto: “NOMINA MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, 

MEDIANTE BAR-PUNTI DI RISTORO UBICATI PRESSO LA SEDE DEL BIENNIO, IN VIA SANT’ANGELO 2 (LOC. 

FOLCARA), E PRESSO LA SEDE DEL TRIENNIO, IN VIA SANT’ANGELO SNC (LOC. FOLCARA), SEDI DELL’ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR), - CIG 86044221A9”, secondo le seguenti  

tempistiche e modalità: 

 

– Termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.03.2021.  

 

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di presentazione, farà fede unicamente la data di ricezione 

della PEC all’indirizzo: frtf020002@pec.istruzione.it, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo, oppure la 

rilevazione dal numero di protocollo qualora presentata brevi manu. 

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

all’indirizzo frtf020002@pec.it, con allegate le dichiarazioni e la documentazione richiesta sottoscritte, oppure 

direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino; 

– Documentazione: Gli interessati 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 compilate in ogni sua parte, datata e 

sottoscritta dal dichiarante. 

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

evincano le specifiche competenze e professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara. 

 

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 o l’indicazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. 

 
ART. 5 – MODALITA' DI SELEZIONE 

 
5.1) La selezione del soggetto al quale conferire l'incarico di membro della commissione giudicatrice     verrà 

effettuata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, 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 dei curricula pervenuti. Sarà valutata preferibilmente l'esperienza professionale acquisita, con 

particolare riferimento ai requisiti posseduti come di seguito elencati: 

mailto:frtf020002@pec.it
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I. Svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento per affidamenti di servizi e lavori attinenti la 

materia oggetto della gara (concessione di servizi): la valutazione terrà conto sia degli anni di esperienza come 

RUP che del numero e della tipologia delle opere gestite e l'attinenza delle stesse con la materia oggetto della 

gara; 

II. Partecipazione quali Commissari/Presidenti di gara nelle procedure per l'affidamento con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di servizi e lavori nelle materie attinenti l'oggetto della gara (concessione di 

servizi); 

III. ulteriori requisiti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico. 
 

d) A seguito della valutazione verranno individuati i soggetti ritenuti più idonei a cui affidare l'incarico di membri 

esperti delle commissioni giudicatrici. A parità di valutazione dei curricula (candidature di analoghe professionalità 

nello stesso specifico settore), avrà precedenza il candidato più giovane anagraficamente. 

L’Istituzione Scolastica Appaltante individuerà i soggetti ai quali conferire gli incarichi di membri delle 

commissioni giudicatrici secondo l’ordine della graduatoria di cui alla precedente lettera c). In caso di rinuncia di 

uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà a 

scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto 

avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, si procederà ad una selezione, avente 

le medesime peculiarità, rivolta a personale esperto esterno a questa Istituzione Scolastica Appaltante. 

 
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) L’Istituzione Scolastica Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

partecipazione alla selezione in argomento; 

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

c) La presente selezione ha carattere non vincolante per l’Istituzione Scolastica Appaltante che si riserva 

pertanto l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi in caso di professionalità non 

adeguate; 

d) Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno dichiarare, 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 coniugo, di parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura. 

e) L'lstituzione Scolastica Appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 

specifico, di non effettuare l’affidamento, senza che l’offerente possa nulla pretendere o contestare; 

f) Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

g) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e del 
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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 Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Appaltante Dott. Pasquale Merino.  

Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 
 
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pasquale Merino 
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ALLEGATO A  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI N.3 MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE” 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

 

Il_________________________ codice fiscale_________________________________________________ 

 

Chiede 

Di partecipare alla selezione in qualità di: 
 

1. ESPERTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE TECNICA DEI PROGETTI 
 

2. ESPERTO IN MATERIA ECONOMICA 
 

3. ESPERTO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

 

A tal fine  
DICHIARA 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 

D.P.R. n.445/2000: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di appalto; 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 

2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 

- di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

Alla presente istanza allega: 

- Curriculum Vitae 

 


