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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Bilancio e Contratti 
Area Appalti e Contratti 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI ESTERNI ALL'ATENEO AI FINI 
DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI 
ALL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DEI CONTRATTI PUBBLICI. 

PREMESSA 

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), 
l'Università degli Studi di Torino (di seguito "Amministrazione"), intende costituire elenchi di esperti 
esterni (dipendenti di altre Università o di altre Amministrazioni aggiudicatrici/professionisti/ 
professori e ricercatori di altre Università), suddivisi per aree di competenza, al fine della nomina quali 
componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nelle 
more dell'entrata in vigore dell'Albo obbligatorio ANAC di cui all'art. 78 del Codice. 

ART. 1- DESTINATARI 

1. Possono iscriversi a ciascuna area i seguenti soggetti esterni all'Amministrazione: 
a) Professionisti iscritti nell'Ordine o Collegio di pertinenza da almeno 5 anni (ove sia previsto 
ex lege l'obbligo di iscrizione ad Ordini o Collegi); 
b) Professionisti che svolgano la relativa attività da almeno 5 anni (ove non sia previsto ex lege 
l'obbligo di iscrizione ad Ordini o Collegi); 
c) Dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, 
comma 1 lett. a) del Codice, da almeno 5 anni; 
d) Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori di altre Università, che svolgano la propria 
attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni. 
2. Il personale in quiescenza può presentare domanda, purché appartenente alle categorie di cui alle 
precedenti lettere a), b), c) ed). 

ART. 2-REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ 

1. I candidati alla data di presentazione della candidatura non devono trovarsi nelle seguenti situazioni 
ostative: 
a) aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il far 
parte delle Commissioni giudicatrici, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 5 
recanti "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale 
obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n.1190 del 16111/2016; 
b) aver concorso, in qualità di componenti delle Commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, 
ai sensi dell'art 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 77, comma 6 del Codice. 
2. I commissari di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico, non devono trovarsi nelle 
condizioni ostative di cui al comma 1 e nelle ulteriori condizioni ostative di seguito elencate: 
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a) aver svolto o svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, comma 4 del Codice; 
b) aver rivestito cariche di pubblico amministratore c/o l'Università nel biennio precedente alla 
nomina quali Commissari, ai sensi dell'art. 77, comma 5 del Codice; 
c) essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui agli artt. 51 del 
c.p.c. e 42 del Codice. 
3. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono, in caso di nomina, persistere per tutta la durata 
dell'incarico. 

ART. 3 - REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

1. I candidati alla data di presentazione della candidatura devono possedere i seguenti requisiti di 
esperienza e professionalità: 
a) possesso di Laurea magistrale o specialistica, diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento 
o diploma di istruzione secondaria superiore; 
b) competenza ed esperienza pregressa nella contrattualistica pubblica derivante da: aver svolto 
almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi, nella sezione 
(lavori/forniture/servizi) e nell'area (giuridica-amministrativa, economica-finanziaria, tecnica, 
medico-scientifica) per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, 
oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, 
Commissario di gara, Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione. È valutabile tra gli incarichi 
l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 
contrattualistica pubblica. 

ART. 4- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

1. I candidati devono presentare domanda regolarmente datata e sottoscritta, , con allegata copia di 
valido documento di identità del candidato, correda,ta da: 
a) curriculum professionale formato europeo regolarmente sottoscritto, con evidenza dell'esperienza 
e delle professionalità possedute; 
b) dichiarazioni sostitutive di certificazioneÌatto di notorietà di cui al d.P .R. n. 445/2000 e s.m.i., 
attestanti l'appartenenza a una o più delle categoria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, l'assenza delle 
situazioni ostative di cui all'art. 2, comma 1, nonché il possesso dei requisiti di esperienza e 
professionalità di cui all'art. 3, del presente Avviso. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I. Le candidature devono essere redatte su carta semplice, utilizzando il facsimile allegato (Allegato 
A) al presente Avviso, ed essere corredate dagli ulteriori documenti di cui al precedente articolo. La 
domanda, corredata dei documenti allegati, deve essere contenuta in un plico idoneamente sigillato, 
indirizzato all'Università degli Studi di Torino, recante all'esterno: 
a) gli estremi del mittente; 
b) gli estremi del destinatario; 
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c) la dicitura "Domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti esterni all'Ateneo per la nomina dei 
compon~nti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 5012016 e s.m.i. nelle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici". 
2. Il plico contenente la candidatura deve pervenire mediante posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo: approvvigionamenti@pec.unito.it, ovvero attraverso raccomandata del servizio postale o 
tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: p.zza Castello n. 113, Torino, II piano, Scala A, 
Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti, Sezione Appalti. 
3. Gli interessati possono presentare domanda dal 4 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, per 
permettere all'Amministrazione di procedere alla compilazione dell'elenco. 
4. La richiesta di essere inseriti nell'elenco degli esperti potrà essere inoltrata anche successivamente 
in quanto l'Albo rimarrà sempI:e aperto per l'ammissione di ulteriori esperti. 
5. L'utilizzo dell'elenco da parte dell'Amministrazione decorrerà a partire dal mese di febbraio 2018. 

ART. 6- VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

1. Le candidature saranno sottoposte alla verifica a campione a cura della Sezione Appalti circa 
l'appartenenza alla categoria di cui al precedente art. 1 ed il possesso dei requisiti di cui aglì artt. 2 e 
3 del presente Avviso, sulla base di quanto auto-dichiarato dagli interessati ai sensi del d.P .R. n. 
445/2000. 
2. I candidati privi dei requisiti richiesti non saranno inseriti nell'elenco degli esperti. 
3. Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella sezione degli Esperti esterni 
all'Ateneo - nell'area di relativa specializzazione (giuridica-amministrativa, economica-finanziaria, 
tecnica, medico-scientifica). 
4. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto 
ad eventµali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti. In particolare, gli iscritti 
sono tenuti a comunicare all'Università, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei 
requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza 
ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo. 

ART. 7 - COMPENSI 

1. Ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici sarà corrisposto il compenso previsto nel 
Decreto di nomina, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del Regolamento per la definizione dei criteri 
generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 
5012016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici" allegato al presente avviso (Allegato 
B). 
2. Non sono previsti ulteriori rimborsi spese. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PE.OCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Catia Malatesta, Direttrice della Direzione Bilancio 
e Contratti. 
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ART. 9 -.INFORMAZIONI 

1. Le informazioni sulla composizione delle Commissioni giudicatrici, sulla verifica delle 
candidature, sulle modalità di accettazione e rinuncia e sugli obblighi dei Commissari, sono contenute 
nel "Regolamento perla definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni 
giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 5012016 nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici" allegato al presente avviso (Allegato B), al quale si rinvia. 
2. L'iscrizione negli "Elenchi di Esperti" esterni all'Amministrazione costituirà requisito valutabile 
dall' Anac ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78 
del Codice. 
3. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Bilancio e Contratti -Area Appalti e Contratti, 
Sezione Appalti, al seguente indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.unito.it o al seguente indirizzo 
e-mail: appalti@unito.it. ' 
4. Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito lill~Lt:!.~~fillill__,_~!!!I~li!.tl:l.: 
~m~~~'.:1Il1.PI~'.{ill@jW~:@~ e sull'Albo ufficiale di Ateneo. 

Allegati: 
Facsimile domanda (All. A); 

La Direttrice 
DirezioP:)~~jancio e Contratti 
Dot~atia Malatesta 

Regolamento per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni 
giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici" (All. B). 
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