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AVVISO 2 -2019 

 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I 
SERVIZI DI ASP AZALEA COMPRENSIVO DI CONSEGNA, SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL 
LORO UTILIZZO - LOTTO UNICO  
PROCEDURA RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI NEL MERCATO ELETTRONICO Mepa di Consip S.P.A.  
 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Premesso che: 

 a seguito determinazione a contrare n°36 del 07/03/2019 è stata indetta una procedura negoziata 
sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, per l’affidamento della fornitura di presidi monouso per 
l’incontinenza, a ridotto impatto ambientale e prodotti per l’igiene personale. La fornitura è da 
intendersi comprensiva di consegna,servizio pre e post vendita e formazione del personale all’utilizzo 
dei beni forniti; 

 la durata dell’appalto è stata stimata in 36 mesi, oltre a eventuale proroga di tre mesi; 

 la procedura di R.D.O è stata pubblicata in data 25/03/2019 con scadenza presentazione offerte il 
13/04/2019 ore 13:00; 

 in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte si dovrà provvedere alla nomina 
della commissione giudicatrice, che sarà complessivamente composta da tre commissari, con le 
modalità fissate dalla determinazione n°62 dell’8/8/2018; 

 nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici presso ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs n° 50/2016, si ritiene di 
nominare un componente esterno scelto tra esperti in materia ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016, 
previo avviso pubblico; 

si rende noto: 
È aperta la raccolta di candidature per la nomina a componente esterno della commissione giudicatrice per 
l’appalto del servizio in oggetto, scelto tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto. 
Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di 
incompatibilità e astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016. 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità e capacità 
professionale: 
a) svolgere il ruolo di “Coordinatore Responsabile di struttura /servizio per anziani o disabili” nell’ambito 
della P.A.; 
b) aver partecipato in qualità di commissario ad almeno una commissione di gara per affidamenti di 
forniture oggetto della presente gara. 
Quanto sopra è da comprovare mediante dettagliato curriculum professionale e di studi. Gli ambiti di 
esperienza professionale dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei committenti pubblici o 
privati citati, per le verifiche di legge. 
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla 
selezione. Chiunque interessato e in possesso dei suddetti requisiti può presentare la propria candidatura 
mediante invio di apposita domanda redatta sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum 
professionale e di studi riportante titoli di studio e le attività svolte attinenti all’incarico in oggetto e da 
copia di un valido documento d’identità. Il curriculum, a pena di esclusione, deve essere datato e 
sottoscritto dal candidato, con autorizzazione al trattamento dei dati. Nell’oggetto deve indicare che si 
tratta di candidatura a “componente della commissione di gara per l’affidamento della fornitura di presidi 
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assorbenti per l’incontinenza e per l’igiene per i servizi di Asp Azalea comprensivo di consegna, servizio 
pre e post vendita e formazione al loro utilizzo”. 
La domanda e relativi allegati devono essere inviati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18/04/2019 al 
seguente indirizzo aspazalea@pec.it. Le candidature verranno selezionate come previsto dalla 
determinazione n° 62 dell’8/8/2018 e la nomina della commissione giudicatrice verrà pubblicata sul sito 
istituzionale di ASP Azalea nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 
All’assunzione dell’incarico il commissario nominato dovrà rendere apposita dichiarazione di assenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità. In assenza di 
candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, ASP Azalea provvederà mediante nomina 
diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in 
tempi adeguati ad assicurare il servizio. Il candidato che sarà scelto per l’incarico di componente della 
Commissione giudicatrice dovrà: 
a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio 

contenute nel capitolato e relativi allegati; 
b) procedere alla valutazione tecnica delle offerte ammesse secondo gli elementi di valutazione contenuti 

nella lettera di invito e attribuire il relativo punteggio; 
c) partecipare alla redazione della graduatoria finale dei concorrenti; 
d) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c) dovranno essere portate a termine entro il 

15/05/2019. 
Il compenso stabilito per ogni componente della commissione è omnicomprensivo. Non è previsto il 
rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dal commissario incaricato. 
Il compenso sarà erogato entro i termini previsti nella lettera d’incarico. 
Nel caso alla scadenza del bando di gara non venissero presentate offerte, nulla sarà dovuto agli esperti che 
abbiano inviato la propria candidatura in base al presente avviso pubblico. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASP Azalea, che si 
riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Sul sito di ASP Azalea www.aspazalea.it alla sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti 
può essere consultata la documentazione di gara. 
Il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento è ASP Azalea. 
Il Responsabile del presente procedimento è Barbara Fantoni. 
Castel San Giovanni, 03/04/2019 

 

Il R.U.P. 
Barbara Fantoni 
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