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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
AVVISO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  

IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  

DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022  

(ART. 77, COMMA 1 E ART. 216, COMMA 12 DEL D. LGS N. 50/2016) 

PREMES SO CH E  

Con determinazioni dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 38 del 16/04/2020 e n. 40 del 22.04.2020 è stata 

indetta nella piattaforma SardegnaCAT la procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA 

DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo decreto da valutarsi mediante miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei 

criteri di valutazione allegati alla citata determinazione n. 38 del 16/04/2020. 

L’importo dell’appalto è pari a € 2.171.775,00 suddiviso in 3 lotti. 

Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di 

commissari esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 77 c. 3 e 78 del D. Lgs n. 50/2016, i commissari devono essere scelti fra gli esperti iscritti all’albo 

Anac attualmente non ancora istituito. Pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del predetto decreto, fino all’adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all’albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.  

Ai sensi dell’art. 77 c. 7 del predetto D.Lgs, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito per il giorno 16.06.2020. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, nel rispetto delle sopracitate disposizioni e delle Linee Guida Anac n. 5 del 

16.11.2016, all’individuazione di n. 3 commissari per la valutazione delle offerte, di cui 1 con funzioni di presidente, esperti 

nello specifico settore oggetto dell’appalto, previa valutazione delle competenze e professionalità desumibili dai curricula 

SI  INVITANO   

gli interessati, in possesso di laurea in Psicologia, Pedagogia o in Servizi sociali e politiche sociali, nonché di lauree 

equipollenti, con esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto a manifestare interesse alla nomina a 

componente della commissione giudicatrice in argomento, fermo restando che per l’individuazione dei componenti verrà 

valutata con priorità l’esperienza comprovata nella gestione di servizi di assistenza specialistica in favore di studenti 

diversamente abili degli Istituti superiori. 

I lavori della Commissione dovranno svolgersi in tempi ragionevolmente congrui, tali da consentire l’aggiudicazione 

del servizio entro il 10.07.2020. 

L’incarico prevede un compenso complessivo forfettario onnicomprensivo (spese di trasferta incluse) di € 1.200,00 

per Presidente ed € 1.000,00 per gli altri componenti, oltre ad oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non nominare alcun componente qualora non ritenga idoneo alcun candidato 

o in caso di sopravvenuti motivi ostativi. 



 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMMISSIONE GIUDICATRICE PAG.2 DI 2 

 

Gli interessati devono presentare la propria candidatura, secondo il modello allegato sottoscritto con firma digitale o 

con firma autografa, allegando in tal caso copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 

e il curriculum professionale-formativo in formato europeo pdfA redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 Si informa che, in caso di nomina, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del  

D.Lgs. n. 50/2016, verrà pubblicato in amministrazione trasparente al seguente link: 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=87&IDNODE=2188   

e che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, il 

trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente appalto e nella piena 

tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e che il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia del Sud 

Sardegna.  

La candidatura e il curriculum, debitamente sottoscritti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it alla c.a. Ufficio Appalti, entro e non oltre il giorno 07.06.2020 ore 23:59. 

Alla commissione di gara competerà l’apertura e valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e 

l’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché il 

supporto al Rup per l’eventuale verifica di congruità dell’offerta. 

Si informa che le operazioni di gara dovranno svolgersi sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT 

che presuppone, da parte dei componenti della commissione, la conoscenza e l’utilizzo della stessa, ed inoltre, nel rispetto 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sedute 

potrebbero svolgersi in videoconferenza. 

Gli atti di gara sono consultabili al seguente link:  

https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=92&IDNODE

=2188 

Si precisa che le candidature dovranno pervenire da soggetti che non si trovino in una delle condizioni di cui agli artt. 

77 del D.Lgs. n. 50/2016, 51 del Codice di procedura civile e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che non abbiano svolto una 

qualche funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

Si rammenta che i componenti della Commissione, prima della nomina, dovranno rendere apposita dichiarazione di 

responsabilità ai sensi dell’art. 77 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarando inoltre di avere preso visione del Codice di 

comportamento della Stazione Appaltante della Provincia del Sud Sardegna approvato con atto di G.P. n. 75 del 

13.12.2016 consultabile al seguente link:   

 http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94  e di impegnarsi ad uniformarsi ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante della Provincia del Sud Sardegna eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese 

partecipanti alla gara in oggetto. 

Si rammenta infine che in caso di nomina i candidati dipendenti pubblici dovranno presentare l’eventuale 

autorizzazione per l’espletamento dell’incarico in oggetto rilasciata dagli enti di appartenenza in cui prestano servizio come 

prescritto dall’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.  

Per informazioni contattare: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it  Tel: 0709356-354/357 

ALLEGATI: 

1. Istanza e dichiarazioni 

      Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 
  Dott. ssa Speranza Schirru 
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