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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 119 del 19 settembre 2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
BIBLIOGRAFICI
E
BIBLIOTECONOMICI IN RETE BIBLIOTECARIA

IL DIRETTORE

Richiamate le deliberazioni di A.C. n. 19 del 18/11/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022, e di CdA n. 40 dell’11/12/2019, con la quale è stato approvato il
PEG 2020-2022, entrambe esecutive;
Premesso che:
- come previsto dal Piano-programma 2020-2022 e in particolare dal Programma Biennale degli
Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, il Consorzio intende indire una procedura di gara aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.
Lgs.50/2016 per l'affidamento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria;
- si renderà necessaria la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.
Lgs.50/2016;
- nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la
Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante;
Richiamato il Regolamento per la nomina delle Commissioni di gara, approvato con
deliberazione di Assemblea Consortile n. 12 del 15/07/2019;
Considerato che:
- la procedura in argomento presenta un elevato grado di complessità tale da richiedere la nomina di
commissari di comprovata capacità professionale;
- nell'organico dell'Ente non sussistono professionalità atte a formare la predetta Commissione di
gara e quindi necessita selezionare all'esterno della Stazione Appaltante le più idonee figure
professionali scelte tra esperti in materia ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, previo avviso
pubblico;
Dato atto che:
- è stato predisposto l'avviso pubblico esplorativo ed i relativi allegati finalizzati ad individuare i
soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77
del D. Lgs. 50/2016;

-

i componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto
dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale nello specifico settore,
come richiesto ai punti a) e b) dell'avviso pubblico di selezione;
- come stabilito dal Consiglio di Stato (Sezione V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., Sezione IV, 20 aprile
2016, n. 1556; id., Sezione V, 18 giugno 2018, n. 3721, 15 gennaio 2018, n. 181, 11 dicembre
2017, n. 5830) il riferimento normativo al “settore” sta a significare che la competenza si deve
intendere per aree tematiche omogenee, non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area
tematica oggetto dell’appalto, non richiedendo pertanto perfetta corrispondenza tra la competenza
dei membri della commissione ed i diversi ambiti che concorrono all’integrazione del complessivo
oggetto del contratto.
Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra, approvare l’avviso pubblico esplorativo e i
relativi allegati e di attivare tutte le procedure ad evidenza pubblica per dare maggiore visibilità
all’avviso stesso;
Visti i seguenti elaborati, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
- Schema di “Avviso pubblico per la nomina dei membri della commissione giudicatrice;
- Allegato 1 - lo schema di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico;
Dato atto che i compensi dei Commissari saranno i seguenti: € 400,00 per il Presidente e €
300,00 per gli altri due componenti, entrambi gli importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute di
legge;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. riferito al
presente provvedimento risulta essere il dott. Daniele Ronzoni, Direttore del Consorzio Biblioteche
Padovane Associate;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che
lo sottoscrive;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente
Statuto consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 21 dicembre 2019;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali,
D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio;
DETERMINA
1. di approvare l'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla candidatura per la nomina dei
componenti della Commissione giudicatrice e il relativo allegato A - parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. di dare atto che si procederà all’apertura buste, verifica requisiti e formulazione di una graduatoria
secondo i requisiti richiesti nei punti a) e b) dell’avviso pubblico di selezione;
3. di procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della Commissione dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle candidature, ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2020;
4. di prevedere che i compensi dei Commissari siano i seguenti: € 400,00 per il Presidente e € 300,00
per gli altri due componenti, entrambi gli importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute di
legge;
5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 sul capitolo 2150 “Spese commissione di
gara”, codice di bilancio 05.02-1.03.02.16.999, € 85,00 di IRAP al cap. 2660 “IRAP”, codice di
bilancio 05.02-1.02.01.01.001, entrambi del Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio
finanziario 2020 per la liquidazione dei compensi ai componenti la Commissione giudicatrice in
premessa enunciata;
6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
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Prot.n. 1034

Abano Terme 21 settembre 2020

AVVISO

Scadenza ore _12.00
del _17.10.2020

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
DELLA
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
BIBLIOGRAFICI
E
BIBLIOTECONOMICI IN RETE BIBLIOTECARIA

Il Direttore del Consorzio BPA
Richiamato il Regolamento per la nomina delle Commissioni di gara, approvato con deliberazione di Assemblea
Consortile n. 12 del 15/07/2019;
richiamata la propria determinazione n. 119 del 19.09.2020, con la quale è stato approvato il presente Avviso,
rende noto
che il Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA), ai sensi degli articoli 77 del Dlgs. 50/2016, deve
nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta di gara per l’affidamento dei servizi bibliografici
e biblioteconomici in rete bibliotecaria.
La commissione dovrà essere costituita da n. 2 commissari, oltre il presidente, in possesso di professionalità
specifica consistente preferibilmente in:
- elevata esperienza nel settore specifico dei servizi bibliografici e biblioteconomici;
- elevata esperienza di gare per forniture in ambito di servizi culturali, servizi sociali, servizi scolastici;
Si precisa :
- che l’art. 77, co. 1 del Dlgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto
o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione
giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; l’art. 77,
co. 3 del Dlgs. 50/2016, dispone inoltre che i commissari siano scelti in caso di appalti di importo
superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- che l’art. comma 1 lett. c) della legge n. 55/2019 ha stabilito che “fino al 31 dicembre 2020, non trovano
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 […] articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

che ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Dlgs 50/2016 fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- con questa procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano a determinate
caratteristiche e accettino le condizioni specificate di seguito per la nomina di n. 3 candidati interessati
a far parte, della commissione giudicatrice al fine della valutazione delle offerte tecniche che saranno
presentate dagli operatori interessati.
Si invitano gli interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione della procedura in oggetto che
avverrà tramite selezione in base a una graduatoria tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti e
che presenteranno domanda entro le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2020.
-

Si precisa:
- che la manifestazione di interesse, non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, il candidato
esprime solo ed esclusivamente la propria disponibilità a essere selezionato per l’incarico.
- che la prima seduta della commissione sarà presso la sede del Consorzio BPA in data da concordarsi,
per la sola acquisizione della documentazione tecnica (busta B), e le successive date saranno
concordate tra i commissari nominati.

1. Caratteristiche generali
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione giudicatrice per l’affidamento
dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria dovranno:
- prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri
atti di gara;
- valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di valutazione
contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.
Lgs. n. 50/16;
2. Compenso
Il compenso riconosciuto ai commissari di gara sarà di € 400,00 per il Presidente e € 300,00 per gli altri due
componenti. Entrambi gli importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
3. Incompatibilità
I candidati non dovranno incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art.77 del D. Lgs. n. 50/16.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.
4. Soggetti ammessi a partecipare: requisiti di ordine generale (di moralità) e di carattere tecnicoprofessionale.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esperti aventi i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) Requisiti di idoneità e capacità professionali:
- dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
- professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
Quanto sopra da comprovare mediante compilazione di apposita domanda in autocertificazione. Qualora il
candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentata prima della nomina della commissione.

5. Domanda di partecipazione, termine di presentazione
La domanda di partecipazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tutti i
requisiti e all’inesistenza di cause di esclusione e di incompatibilità previsti dal presente avviso, con allegato
curriculum vitae, dovrà pervenire via pec all’indirizzo consorziobpa@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 17
ottobre 2020.
Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Commissione di gara per l’affidamento dei servizi biblioteconomici”. Oltre
il termine di consegna, ore 12.00 del 17 ottobre 2020, non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.

6. Creazione della graduatoria e verifica requisiti
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 3, la scelta dei commissari avverrà mediante
creazione di una graduatoria sulla base dei curricula presentati.
Saranno valutati i seguenti aspetti che si dovranno desumere da dichiarazioni certe e chiare del curriculum:
• Esperienza complessiva nel campo delle forniture bibliografiche;
• Numero di commissioni di gara a cui ha partecipato oltre a quella richiesta come requisito.
L’Amministrazione successivamente verificherà il possesso dei requisiti autocertificati e contatterà i primi 3
candidati in graduatoria.
Il Commissario meglio classificato in graduatoria, verrà scelto quale Presidente.
All’assunzione dell’incarico, i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità.
7. Pubblicazione
Il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali:
- i dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati
dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto;
- il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Tutti gli atti del procedimento di nomina
sono pubblici. In particolare, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso di nomina della
Commissione Giudicatrice. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto
articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è per il Consorzio Biblioteche Padovane Associate,
il Dott. Daniele Ronzoni.
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Dott. Daniele Ronzoni, telefono 049/8602506
mail daniele.ronzoni@bpa.pd.it. Eventuali chiarimenti e informazioni in merito possono essere richiesti ai
riferimenti sopra indicati

Spett.
Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Via Matteotti, 71
35031 Abano Terme (PD)

OGGETTO: avviso pubblico per la nomina dei membri della commissione giudicatrice
procedura aperta per l’affidamento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete
bibliotecaria
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
domiciliato in Via _____________________________________________________________________
CAP _______________ CITTA’ _________________________________________ PROVINCIA ( ______ )
Numero di telefono _________________________ Numero di fax ________________________________
Indirizzo e-mail

________________________________________________________

Indirizzo e-mail certificata
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________
PARTITA IVA _________________________________________________________________________
MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
per la nomina a membro della commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi bibliografici e
biblioteconomici in rete bibliotecaria per il Consorzio Biblioteche Padovane Associate e dichiara:
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto dell’avviso in oggetto;
di avere esperienza adeguata nel settore oggetto dell’appalto come evidenziato nel curriculum
vitae e precisamente barrare le caselle che interessano);
dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
□ di essere (specificare professione)________________________________________________

Timbro e firma: _________________________________________________
Allegata copia documento di identità del sottoscrittore e curriculum vitae

