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Prot. nr. 0010419 del 14/04/2017 

 

Ai Responsabili degli Uffici di Piano dei Comuni  

  Ambito Territoriale Brindisi 

                              Ambito Territoriale Francavilla Fontana 

                                                   Ambito Territoriale Ostuni 

                                                    Ambito Territoriale Taranto 

                                                   Ambito Territoriale Ginosa 

                                                       Ambito Territoriale Grottaglie 

Ambito Territoriale Manduria 

                                                               Ambito Territoriale Martina Franca 

                                                     Ambito Territoriale Massafra 

                                               Ambito Territoriale Lecce 

                                                                Ambito Territoriale Campi Salentina 

                                                  Ambito Territoriale Casarano 

                                                                Ambito Territoriale Gagliano del Capo 

                                                Ambito Territoriale Galatina 

                                                Ambito Territoriale Gallipoli 

                                             Ambito Territoriale Maglie 

                                              Ambito Territoriale Martano 

                                          Ambito Territoriale Nardò 

                                                Ambito Territoriale Poggiardo 

Al Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

Al Direttore del Distretto Socio Sanitario 4 ASL BR 

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure 

dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 77, comma 12 e 216, del D. Lgs. 50/2016. 

 

Si comunica che presso l’Ambito Territoriale è istituito l’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure dei contratti pubblici alla cui iscrizione è possibile 

manifestare interesse. 

Gli iscritti all’Albo saranno selezionati con l’adozione dei criteri di seguito descritti. 

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 

affidare e non devono aver svolto ne possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
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amministrativo relativamente al medesimo. Gli stessi non devono trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della 

commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza 

delle suddette clausole. 

Ai componenti delle commissioni giudicatrici, per la partecipazione ai lavori delle predette, è 

riconosciuto: 

a) Un gettone di presenza, stabilito in relazione al numero di sedute della commissione, a 

seconda dell’importo posto a base di gara così come di seguito specificato:    

Importo posto a base di gara Gettone di presenza 

Fino a € 120.000 € 30 

Tra € 120.001 e 250.000 € 40 

Oltre € 250.001 € 50 

b)   Un gettone aggiuntivo pari ad € 3 per ogni offerta presentata; 

c)   Il rimborso chilometrico dalla propria sede di lavoro al Comune di Mesagne, calcolato 

per il tramite del sito dell’ACI utilizzando il percorso più breve e ragguagliato ad un 

quinto (1/5) del prezzo della benzina verde. 

L’individuazione dei componenti della commissione avviene a sorteggio, nel rispetto del principio 

di rotazione e secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.  

A tal fine il personale selezionato quale commissario di una procedura di gara non potrà ricoprire 

analogo incarico nella successiva procedura di gara. Detta regola potrà essere derogata in casi 

particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o in caso di indisponibilità di iscritti. 

Ai fini dell’iscrizione nel suddetto Albo i soggetti interessati, in possesso di requisiti di 

compatibilità e moralità nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico 

settore, potranno manifestare interesse inviando comunicazione, corredata da curriculum 

vitae, all’Ufficio di Piano ai seguenti indirizzi email:  

ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it 

ambitoterritorialebr4@pec.comune.mesagne.br.it 

 

F.to La RUP                                                                          F.to La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Cosima Campana                                                         Segretario Generale del Comune di Mesagne 

        Dott.ssa Giorgia Vadacca 
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