
$ry

W#
COMUNE DI ALBIGNASEGO

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO
CONTENENTE LE NORME TRANSITORIE
PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI

DI AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
ART. 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016

- Approvato con delibera C.C. n. 40 del 28.07.2016
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Articolo I
Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con
offerta economicamente più vantaggiosa.
L Quando la scelta della migliore offerta awiene con il cliterio dell'offerta economicamente piir
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le
disposizioni stabilite nel Codice dei Contratti e nelle presenti disposizioni regolamentari in
relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12, del Codice
stesso.
2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di
afìdamento è nominata dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto
affi datario del contratto.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto ed è presieduta dal Responsabile
del Settore competente ai sensi del comma precedente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui afhdamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hamo rivestito cariche di pubblico amministratore, non
possono essere nominati commissari.
6. Nel prowedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario
della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.
7. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice I'aficolo 35-bis del
d.lgs. n.165/2001, I'articolo 51 del Codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice dei
Contratti. Sono 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 o che si trovino in conflitto
di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o
affinità o pregressi rapporti professionali.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati dal Responsabile competenîe tra i dipendenti
di comprovata esperienza e competenza della stazione appaltante, tenendo conto che non possono
far parte della commissione presieduta dallo
consecutlve.
9. In caso di accertaîa assenza e/o carenza

stesso Responsabile per non piu di tre volte

e/o indisponibilità in organico di adeguate
professionalità, nonché nei casi in cui ricorrano esigenze oggeîtive e comprovate di soggetti con
particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal Presidente sono
scelti con un criterio di rotazione tra Dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, del Codice dei Contratti oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di
un elenco, formato sulla base di rose di candidati fomite dagli ordini professionali;
b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con
almeno dieci anni di attività in base all'arlicolo 5 del d.P.R. n.63311972, nell'ambito di un elenco
formato sulla base di specifico awiso pubblico;
c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fomite dalle facoltà di appartenenza.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono awenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione.



12. ln 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.

Articolo 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sostituiscono quelle dell'art.14 del Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune relativamente alle procedure di gara con il criterio
dell' oflèrta economicamente piÌ.r vantaggiosa.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento cessano di avere efficacia dal momento
dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli afti regolativi dell'Anac
inerenti le specifiche disposizioni del Codice dei Contratti rispetto alle quali è stata attivata la fase
tran s itoria.


