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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE IN SUPPORTO AL RUP DEI CONCORENTI PER LA GARA AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA RESIDENZIALE DA SVOLGERSI PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ASSAGO – CASCINA PONTIROLO LOTTO 
UNICO”. 

 
RICHIAMATA la procedura di gara indicata in oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DA SVOLGERSI 
PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ASSAGO – CASCINA PONTIROLO LOTTO UNICO”; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare la commissione esaminatrice mediante avviso pubblico per l’individuazione dei relativi 
componenti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 

Articolo 1 “ Finalità dell’avviso pubblico” 
Il presente avviso è finalizzato alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
in supporto al RUP dei concorrenti per la gara ad oggetto: “affidamento del servizio di assistenza residenziale da svolgersi presso 
la residenza per anziani di Assago – Cascina Pontirolo lotto unico”. 
La commissione esaminatrice sarà composta da n. 3 componenti esperti nelle materie oggetto della selezione, ripartiti secondo 
le seguenti aree di competenza: 
n. 1 esperto legale con iscrizione albo avvocati, con provata esperienza in ambito del diritto amministrativo e socio-sanitario, cui 
spetterà il ruolo di Presidente della Commissione; 
n. 2 esperti in ambito gestionale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o private operanti nell’ambito dei servizi sociali o socio-
sanitari; 
 
Articolo 2 “Requisiti di partecipazione e qualifica richiesta” 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento della presentazione della domanda 
sono in possesso dei seguenti requisiti 
REQUISITI GENERALI 
1) Essere cittadini Italiani; 
2) Avere un’età non inferiore a 18 anni; 
3) Essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, 

diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia per materia affini alle attività indicate nella gara in oggetto; 
4) Godimento dei diritti civili e politici; 
5) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati deceduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d), del Testo Unico e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 
al personale dei vari comparti; 

7) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dei pubblici uffici; 
 
REQUISITI ESPERTO LEGALE 
1) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 
2) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
3) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine nell’ultimo triennio o della sanzione della 

cancellazione; 
4) regolarità degli obblighi previdenziali; 
5) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi giudiziali o stragiudiziali nei confronti di organi della pubblica 

amministrazione, aventi ad oggetto la materia amministrativa o quella socio-sanitaria. 
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di commissario di 
gara.  
È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative al 
diritto amministrativo o alla normativa sui servizi sociali e socio-sanitari. 
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REQUISITI ESPERTI GESTIONALI 
1) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica o privata operante nei servizi sociali o socio-sanitari, con funzioni di 

gestione e/o controllo, da almeno 5 anni; 
Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla materia sociale o socio-sanitaria negli ultimi tre anni. 
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento o di commissario 
di gara. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie 
relative al diritto amministrativo o alla normativa sui servizi sociali e socio-sanitari. 
Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti della commissione esaminatrice devono dichiarare, in relazione 
all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità. 
 
Articolo 3 “Modalità e termini per la presentazione della candidatura” 
a) Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione alla procedura; 
b) La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo di PEC all’indirizzo pontiroloonlus@pec.it e dovrà pervenire, a pena 

di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06 Dicembre 2022; 
c) Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “Candidatura per componente della commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche in supporto al RUP dei concorrenti per la gara ad oggetto: 
“affidamento del servizio di assistenza residenziale da svolgersi presso la residenza per anziani di Assago – Cascina Pontirolo 
lotto unico”; 

d) A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere corredata da un sintetico curriculum vitae in formato europeo 
redatto in lingua italiana in cui sono illustrate in modo chiaro e dettagliato le precedenti esperienze di studio e professionali, 
le conoscenze e i titoli posseduti ai sensi dell’art. 2 del presente avviso. Nel curriculum vitae deve essere espressa 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 216/679 e del D.Lgs.  30/06/2003 n. 196. 

 
Articolo 4 “Modalità di nomina, oggetto dell’incarico e compenso” 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà con adeguato e successivo atto al termine delle presentazioni delle offerte per 
l’individuazione e la nomina dei componenti della commissione esaminatrice. 
Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 
Ai componenti saranno riconosciuti esclusivamente un emolumento pari a € 2.500,00= oltre IVA, oneri previdenziali e r.a.  (a 
prescindere dal numero di sedute della commissione esaminatrice), per ciascun componente della commissione esaminatrice. Il 
compenso del Presidente di Commissione è aumentato del 50% dell’importo sopra indicato.  
Le sedute della commissione avranno sede in Assago, Via Alessandro Volta n. 4 presso gli uffici della Fondazione Pontirolo Onlus 
Intercomunale. 
 
Articolo 5 “Oggetto dell’incarico” 
La commissione esaminatrice, in base al bando, è competente per quanto indicato alla gara in oggetto. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche concorrenti e fornisce ausilio 
al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 
Durante questa fase la commissione potrà inoltre essere supportata da consulenti specializzati appositamente individuati da 
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale, che potranno dare supporto alla commissione qualora fosse necessario in ambito 
informatico e giuridico per le norme vigente relative agli ambiti oggetto di gara.  
 
Articolo 6 “Trattamento dei dati personali” 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196  i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie 
ed adeguate a garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale. 
 
Articolo 7 “Responsabile del procedimento” 
Il responsabile del procedimento per la presente procedura è Sara Losavio.  
Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: rup_pontiroloonlus@pec.it . 

mailto:info@pontiroloonlus.it
mailto:pontiroloonlus@pec.it
http://www.pontiroloonlus.it/
mailto:pontiroloonlus@pec.it
mailto:rup_pontiroloonlus@pec.it

