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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

AREA I 
U.O.  AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – STAFF SINDACO 

  
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA (Lotto 1) E GUARDIANIA (Lotto 2) DEL COMUNE DI 
GUIDONIA  

 

IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione dirigenziale Area I n. 4 del 10 febbraio 2020, di approvazione degli atti e 
conseguente indizione del bando di gara volto all’individuazione di un operatore economico cui 
affidare il servizio di Vigilanza (Lotto 1) e Guardiania (Lotto 2) nel Comune di Guidonia Montecelio – 
avente durata triennale ed eventuale rinnovo biennale - con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Visto l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale 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 è attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto; 

Vista la legge n. 55/2019 – che ha introdotto delle significative modifiche, in materia di nomina delle 
Commissioni di gara; 

Tenuto conto   
 che, ad oggi, le Stazioni appaltanti individuano direttamente i commissari sulla base di regole di 

competenza e trasparenza, dalle stesse preventivamente individuate; 
 che, allo stato, a seguito di interpello interno, andato deserto, per la nomina dei componenti 

della Commissione con scadenza 24/08/2020, si rende necessario ricorrere a soggetti esterni 
dotati della competenza necessaria, in relazione all'oggetto dell’appalto, nel rispetto del principio 
di rotazione; 

 che, ai sensi del citato articolo, la Commissione deve essere costituita da un numero dispari di 
commissari, pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto; 

Visti, inoltre i commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, i quali prevedono delle 
precise clausole di incompatibilità e astensione che, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo 
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articolo, dovranno essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte dei soggetti individuati dalla 
Stazione appaltante; 

Ritenuto  

 che dette autodichiarazioni dovranno essere esaminate, preventivamente al conferimento 
dell'incarico, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di cause ostative allo svolgimento 
dell'attività di cui si discute;   

 che, in merito alle procedure di scelta dei membri della Commissione, il regime in vigore 
prescrive unicamente, come sopra anticipato, l'obbligo di selezionare i commissari secondo 
prestabilite regole di competenza e trasparenza;  

 che, fermo restando l'obbligo di agire tramite procedure oggettive e trasparenti, manchino, ad 
oggi, delle indicazioni concrete in merito all'espletamento di dette procedure, tanto per le 
nomine interne, quanto per la selezione di soggetti esterni all'Ente appaltante; 

 che, la nomina dei componenti esterni vada effettuata a seguito di attenta valutazione del 
curriculum al fine di verificare l’attinenza dei titoli e l’esperienza maturata;  

 che, al fine di rispettare i principi di trasparenza e competenza prescritti dall'ordinamento, si 
ritiene di indicare le specifiche competenze professionali richieste, in relazione all'oggetto 
dell’appalto nonché le cause di incompatibilità e astensione di cui ai sopracitati commi 4, 5 e 6 
dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla pubblicazione sul 
sito istituzionale – nella sezione Amministrazione trasparente – dell'atto di nomina della 
Commissione di gara, dei nominativi dei singoli componenti e dei rispettivi curricula; 

Evidenziato che alla Commissione giudicatrice è demandato l’intero procedimento di valutazione 
delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi, 
oltre che tecnico-economici delle medesime;  

Stabilito  
 che ove il numero delle candidature pervenute, nei modi e tempi stabiliti nel presente avviso, sia 

superiore al numero di componenti della Commissione prestabilito nell'avviso pubblico, si 
procederà a comparazione dei curricula;  

 con il presente avviso pubblico, si intende acquisire la disponibilità alla nomina di n. 2 
componenti e del Presidente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i., per la valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte 
presentate dagli operatori economici nella procedura in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO   

E’ indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alla nomina del Presidente e di n. 2 Componenti 
quali membri della Commissione giudicatrice, per la seguente gara di appalto: 

a) Lotto 1 Servizio di pattugliamento armato e vigilanza casa comunale – CIG 81942794F2; 
b) Lotto 2 Servizio di guardiania e portierato – CIG 819436189C;      

Le sedute della Commissione si svolgeranno, presumibilmente, nel corso dei mesi di ottobre e 
novembre 2020, con possibilità di prosecuzione dei lavori in relazione al numero delle offerte 
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pervenute. Le sedute si terranno presso la sede della Centrale Unica di Committenza della IX 
Comunità Montana del Lazio, sita in Tivoli 00019 (Roma), alla via Tiburtina n. 2. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 professionisti con almeno n. 10 anni di iscrizioni nei rispettivi albi professionali, esperti di gare 
pubbliche di servizi quanto più possibili attinenti a quelle oggetto del presente avviso; 

Per la nomina del Presidente verrà valutato il curricula professionale e gli anni di esperienza maturati, 
in caso di sostanziali equivalenze si procederà al sorteggio.  

 

REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'  

I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 77, 
commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e 
di quant'altro stabilito dal Codice di Comportamento del Comune di Guidonia Montecelio, non 
possono far parte delle commissioni giudicatrici:  

 coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di 
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. In particolare, non possono essere 
assunti incarichi di Commissario, qualora la suddetta attività possa 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 qualunque altro 
soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 
aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;  

 coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 
meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 
10 gennaio 2018;  

 coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre 
relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;   

 coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura 
Civile e dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi;   

 coloro che si trovano in conflitto di interesse, per rapporti di parentela, entro il quarto grado o 
di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente;  

 coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.   
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Prima dell'accettazione dell'incarico, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute, i Commissari 
individuati, nelle more dell'adozione formale del provvedimento di nomina della Commissione 
Giudicatrice:  

 dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., l'inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra;  

 dovranno presentare, se dipendenti pubblici, l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, 
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.   

 

COMPENSO DELLA COMMISSIONE 

Sono fissati i seguenti compensi per la Commissione: 
 Presidente compenso € 2.500,00 oltre Iva e oneri previdenziali; 
 Componente compenso € 2.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali; 

 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:  

1. domanda di candidatura contenente le dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti;  

2. curriculum professionale indicante titoli di studio, abilitazione, qualifica ed esperienza 
lavorativa; 

3. copia fotostatica di proprio documento di identità in corso di validità;  

Mediante 

(a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 

(b)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato.  

 

La domanda con la documentazione allegata va inviata secondo le seguenti modalità: 

- Nel caso a) inviando la domanda al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.guidonia.org 
- Nel caso b) depositando la domanda all’Ufficio Protocollo di Piazza Matteotti  

La domanda, in entrambi i casi, va inviata entro il termine perentorio del 23 ottobre 2020               
ore 12,00, riportante il seguente oggetto: 

AREA I MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI E DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
VIGILANZA (Lotto 1) E GUARDIANIA (Lotto 2) DEL COMUNE DI GUIDONIA  
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 MODALITA' DI SELEZIONE  

L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, per l'individuazione della 
Commissione, procederà alla comparazione dei curricula, tra i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti; in caso di sostanziali equivalenze si procederà al sorteggio.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

  Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati all'albo on line e sul sito internet del 
Comune di Guidonia Montecelio. 

   

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al Comune di Guidonia Montecelio: Area I –  
urp@guidonia.org, avendo cura di specificare nell’oggetto: INTERPELLO ESTERNO - SERVIZIO DI 
GUARDIANIA E VIGILANZA. 

 

Guidonia Montecelio 07 ottobre 2020 

 

      Il R.U.P. Funzionario P.O. 

      Dott. Mauro Masciarelli  

                   Il Dirigente 
                                      Dott. Fabio Lauro   
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