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AREA TECNICA 

Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica 

 

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAM. NORMATIVO E FUNZIONALE - ISIS FACCHINETTI E 
IPSSCTS VERRI DISTACCAMENTO CASTELLANZA. CUP. J25B18000260001 
 

 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' 

DELLE STRUTTURE - LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS DI VARESE. CUP: 

J35B18000670001 

AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI E COMPLETAMENTO NORMATIVO PER 
AGIBILITA' DELLA SCUOLA- ITE E. TOSI - BUSTO ARSIZIO. CUP 
J44E21000420001 
 

INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA E 
LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO - LICEO 
ARTISTICO FRATTINI VIA VALVERDE 2 - VARESE CUP J37H21001590001 
 
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIM. DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' 
DELLE STRUTTURE - ISIS ISAAC NEWTON - CUP J35B18000650001 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI PER LA 
COSTITUZIONE DELLE SINGOLE COMMISSIONI GIUDICATRICI. 

IL RUP 

PREMESSO CHE per l’appalto dei lavori in oggetto la Provincia di Varese sta avviando procedure 
numero cinque procedure negoziate ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020 e s.m.i 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

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 oggetto del contratto; 

PRESO ATTO 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 inferiore alle soglie 
comunitarie il Dirigente nomina i commissari tra i candidati in possesso di comprovata 
esperienza;  

CONSIDERATO CHE, al fine di procedere all’aggiudicazione degli appalti dei singoli lavori di cui 
all’oggetto, è necessario nominare le singole Commissioni Giudicatrici cui affidare il compito di 
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esaminare la documentazione, gli elementi, i sub-elementi relativi a pesi e sub-pesi, criteri e sub-
criteri indicati nei singoli documenti di gara di ciascun CUP, per la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico; 

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure necessarie per l’individuazione di componenti 
esterni, scelti tra soggetti iscritti all’Ordine degli Ingegneri delle Province di Varese, Como, Milano e 
Torino aventi adeguata esperienza professionale di natura tecnica/impiantistica, e tra soggetti iscritti 
all’Ordine degli Avvocati delle Province di Varese, Como e Milano aventi adeguata esperienza 
professionale nella valutazione di criteri e sub criteri per gare con criterio OEV sotto il profilo giuridico, 
comunque comprovata esperienza nel campo dei lavori pubblici, 

 a far parte di detta Commissione; 

Tutto ciò premesso e considerato, emana il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di componenti esterni per la costituzione delle singole Commissioni Giudicatrici, 
per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
A tal fine si riportano di seguito: 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il giorno 12/09/2022 ore 12:00. Le stesse, 
indirizzate alla Segreteria dell’Area Tecnica all’attenzione dell'Ing. Gabriele Olivari – Dirigente 
dell’Area Tecnica, dovranno essere presentate mediante consegna entro la data indicata all’Ufficio 
Protocollo o via pec: istituzionale@pec.provincia.va.it, riportando la dicitura “ISTANZA PER LA 
CANDIDATURA A MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: 
 

• INTERVENTI DI ADEGUAM. NORMATIVO E FUNZIONALE - ISIS FACCHINETTI E 
IPSSCTS VERRI DISTACCAMENTO CASTELLANZA. CUP. J25B18000260001 

• INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DELLE 
STRUTTURE - LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS DI VARESE. CUP: 
J35B18000670001 

• AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI E COMPLETAMENTO NORMATIVO PER AGIBILITA' 
DELLA SCUOLA- ITE E. TOSI - BUSTO ARSIZIO. CUP J44E21000420001 

• INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO - LICEO ARTISTICO 
FRATTINI VIA VALVERDE 2 - VARESE CUP J37H21001590001 

• INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIM. DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' 
DELLE STRUTTURE - ISIS ISAAC NEWTON - CUP J35B18000650001 

 

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. 
 

I candidati dovranno specificare per quali interventi/o si rendono disponibili per la partecipazione alla 
commissione giudicatrice, avendo cura di riportare il CUP;  
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2. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Le sedute della Commissione Giudicatrice si svolgeranno dal mese di SETTEMBRE al mese di 
DICEMBRE 2022. In ogni caso la Commissione dovrà definire un programma di sedute che 
consenta di pervenire all’aggiudicazione delle opere 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 dovranno essere iscritti agli Ordini degli ingegneri, all’Ordine degli Avvocati ed 
essere in possesso di adeguata esperienza professionale di natura 
tecnica/impiantistica/architettonica nonché fornitura dei materiali, per gli Ingegneri, di avere 
adeguata esperienza/aver svolto valutazione di criteri e sub criteri per gare con criterio OEV sotto il 
profilo giuridico e comunque comprovata esperienza nel campo dei lavori pubblici per gli Avvocati. 
 
3.2 Cause di incompatibilità 
Si applica quanto previsto dall’art. 77, c. 4, 5 e 6 del Codice.  
 

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

3.4 Criteri di scelta dei Commissari 
L’Amministrazione valuterà le candidature proposte, con il seguente ordine: 

• possesso di adeguata esperienza professionale - per tutti i profili, 

• competenze di natura tecnica/impiantistica nonché fornitura/scelta/approvazione di materiali 
edili ed elettrici/termici/meccanici/tecnologici, sicurezza sui luoghi di lavoro - specifico per il 
profilo tecnico, 

• di avere adeguata esperienza/aver svolto valutazione di criteri e sub criteri per gare con 
criterio OEV e/o nel campo dei lavori pubblici - specifico per il profilo giuridico, 

• desumibile dal curriculum vitae prodotto, e, nel caso pervenga più di una candidatura, 
ritenuta idonea, si procederà mediante sorteggio per curriculum equivalenti. 

 

3.5 Tutela della privacy 
Si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento GDPR 679/2016. 
 
Per ogni eventuale chiarimento in merito, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Tecnica – tel. 
0332/252613 – 0332 252209. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Ida Capuano – dipendente dell’Ente. 
 
Varese, 10/08/2022 
 Il RUP 
 Arch. Ida Capuano 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
 T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
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