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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di personale
dell’Amministrazione disponibili a ricoprire l’incarico di commissario di gara nelle procedure
di affidamento del Servizio di Valutazione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale
(PSRN): CIG 75393482CA e del Servizio di Valutazione del Programma della Rete Rurale
Nazionale (RRN) CIG 757845206F

Questa Direzione Generale, in qualità di Stazione Appaltante, ha avviato recentemente le procedure
di affidamento del Servizio di Valutazione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) e
del Servizio di Valutazione del Programma della Rete Rurale Nazionale fissando rispettivamente al
18 ottobre 2018 e al 16 ottobre 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Considerata l’esigenza di designare una commissione aggiudicatrice, composta da personale con
adeguate competenze professionali necessarie alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche
cui afferisce l’oggetto della gara, con il presente avviso si invitano i funzionari interessati a
manifestare l’interesse a far parte della predetta commissione, presentando istanza da inviare via
email al seguente indirizzo: disr.segreteria@politicheagricole.it
Tenuto conto dell’oggetto della gara ad evidenza pubblica, è intenzione di questa Direzione acquisire
una rosa di candidature di personale dell’Amministrazione di Area non inferiore alla III, con
esperienza maturata nel settore della Valutazione dell’attuazione di programmi finanziati con fondi
comunitari e con competenze professionali adeguate per giudicare le offerte tecniche presentate
coerentemente ai capitolati tecnici pubblicati sul sito web istituzionale alla sezione “GARE”.
Al fine di individuare i Commissari di gara, la Stazione appaltante utilizzerà i criteri di seguito
indicati:
−
−
−
−

Competenza in materia di Valutazione dell’attuazione di programmi comunitari;
Valutazione del curricula;
Anni di esperienza;
Sorteggio.

Costituirà elemento di preferenza l’aver svolto, nell’ultimo triennio almeno tre incarichi nell’ambito
dei procedimenti di gara, quali: incarico analogo a quello di affidamento, funzioni di responsabile

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

unico di procedimento, direttore di esecuzione del contratto, commissario di gara, aver maturato nel
periodo sopra indicato almeno dieci anni di servizio nella Pubblica Amministrazione.
Costituirà altresì elemento di preferenza aver svolto Corsi di formazione specifica in materia di
appalti pubblici e contrattualistica;
Successivamente all’affidamento dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara
dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste
dall’art.77 del Codice dei contratti pubblici. L’inesistenza delle cause d’incompatibilità deve
persistere per tutta la durata dell’incarico.
In particolare i commissari non debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:
− Cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici;
− Avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame;
− Trovarsi in alcuna delle situazioni di interesse di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta
attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti o di organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
− Aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo,
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di
aggiudicazione, per i partecipanti alla gara;
− Essere oggetto di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso.
La stazione appaltante pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, nel profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1 del
Codice).
Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla
stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri presenti nei documenti
di gara.
Le domande di partecipazione da inviare via e mail dovranno pervenire entro le ore 17,00 del giorno
5 ottobre 2018, allegando:
− un sintetico schema che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti;
− il curriculum vitae aggiornato;
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− nulla osta del dirigente dell’Ufficio presso cui il funzionario o dirigente presta servizio (è
escluso dalla presentazione di detta autorizzazione il personale della Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale)

La valutazione delle istanze verrà effettuata dal Direttore Generale della Direzione dello Sviluppo
Rurale.
Al personale incaricato quale commissario di gara, non sono riconosciuti compensi, rimborsi,
indennità, spese o emolumenti comunque denominati.
La presente richiesta verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica Digitale ai sensi degli artt. 21 e
24 del D.Lgs. 82/2005

