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AREA TECNICA 

Settore Edilizia 

 

Oggetto: Affidamento del servizio tecnico concernente: il rilievo tecnico e verifica della 
vulnerabilita’ sismica, comprensivo della esecuzione delle indagini strutturali, chimico-
fisiche e geognostiche e la progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, redazione e presentazione scia per “AMPLIAMENTO E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI 
SARONNO (VA)”. 
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI PER LA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE per l’assegnazione del servizio in oggetto la Provincia di Varese ha avviato una 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) così come modificato 
dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021; 

CONSIDERATO CHE l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1 prevede, nel caso 
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione Giudicatrice 
composta da esperti nello specifico settore cui inerisce l’oggetto del contratto; 

RICORDATO CHE: 

-  l’art. 77, comma 3, del d.lgs. 50/2016 risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 dal D.L. 
77/2021 convertito nella Legge 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”;. 

- l’Albo di cui all’art 78 del d.lgs. 50/2016 non è ad oggi istituito; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale P.V. n. 31 del 24.09.2020, all’art. 16 prevede che, nelle more dell’attivazione 
dell’Albo di cui all’art 78 del d.lgs. 50/2016, per le procedure di importo superiore alle soglie 
comunitarie il Dirigente nomina i commissari a seguito di pubblicazione di avviso per la 
singola procedura ovvero sono individuati da elenco dipendenti appartenenti ad altro Ente 
Locale o Regione; 

CONSIDERATO CHE, al fine di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, è 
necessario nominare la Commissione Giudicatrice cui affidare il compito di esaminare la 
documentazione per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure necessarie per l’individuazione di un 
componente esterno della suddetta Commissione Giudicatrice, scelto tra soggetti gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese o l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Varese, aventi adeguata esperienza professionale, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia 
di natura tecnica, disponibile a far parte di detta Commissione; 

Tutto ciò premesso e considerato, emana il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 
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per l’individuazione di n.1 componente esterno della Commissione Giudicatrice, dipendente di altro 
Ente Locale, per l’affidamento del servizio tecnico concernente: il rilievo tecnico e verifica 
della vulnerabilita’ sismica, comprensivo della esecuzione delle indagini strutturali, 
chimico-fisiche e geognostiche e la progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, redazione e presentazione scia per “AMPLIAMENTO E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI SARONNO (VA)”. 
 
A tal fine sono specificati: 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il giorno 25/02/2022. Le stesse dovranno 
essere presentate mediante trasmissione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della 
Provincia di Varese (istituzionale@pec.provincia.va.it), all’attenzione dell'Ing. Gabriele Olivari – 
Dirigente dell’Area Tecnica, riportando la dicitura “ISTANZA PER LA CANDIDATURA A MEMBRO 
ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO CONCERNENTE: IL RILIEVO TECNICO E VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ 
SISMICA, COMPRENSIVO DELLA ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI, CHIMICO-
FISICHE E GEOGNOSTICHE E LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PER 
AMPLIAMENTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LICEO SCIENTIFICO 
G.B. GRASSI SARONNO (VA)” DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI VARESE O ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE.” 

La candidatura dovrà essere accompagnata da: 
- Curriculum Vitae, sottoscritto dal candidato (depurato da qualunque elemento personale nel 

rispetto del Regolamento Europeo della Privacy); 
- Documento di identità in corso di validità; 
- Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, sottoscritta dal 

candidato. 

2. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Le sedute della Commissione Giudicatrice si svolgeranno nel mese di MARZO 2022. In ogni caso 
la Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire 
all’aggiudicazione del servizio nel più breve tempo possibile. Le sedute della Commissione si 
terranno presso la sede della Provincia di Varese – Piazza Libertà, 1 – 21100 Varese. 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

3.1. Soggetti e requisiti professionali 
I componenti esterni della Commissione dovranno essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Varese o all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese in possesso di adeguata 
esperienza professionale, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica. 
 
3.2 Cause di incompatibilità 
Si applica quanto previsto dall’art. 77, c. 4 e 9 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

3.3 Compenso e modalità di pagamento 
Ai membri esterni della Commissione viene erogato un compenso forfettario omnicomprensivo pari 
ad € 150,00 a testa per seduta. 
 

3.4 Criteri di scelta dei Commissari 
L’Amministrazione valuterà le candidature proposte, con riguardo, in particolare, al possesso di 
adeguata esperienza professionale, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura 
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tecnica, desumibile dal curriculum vitae prodotto, e, nel caso pervenga più di una candidatura, 
ritenuta idonea, si procederà mediante sorteggio. 
 

3.5 Tutela della privacy 
Si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento GDPR 679/2016. 
 
 
Si precisa che i componenti della commissione, se dipendenti di altro Ente, dovranno 
successivamente trasmettere l’Autorizzazione ex art. 53 d.lgs. 165 /2001 dell'Ente di 
appartenenza. 
 
Per ogni eventuale chiarimento in merito, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Tecnica – 
Ufficio Programmazione e Appalti – Tel. 0332/252427 – 0332 2522629. 
 
 
Varese, 10/02/2022                                                Il Dirigente dell'Area Tecnica 
 Ing. Gabriele OLIVARI 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

 T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)  
 


