SELEZIONE MEMBRI COMMISSIONE

SELEZIONE MEMBRI COMMISSIONE

CON SORTEGGIO*

SENZA SORTEGGIO*

(art. 34, comma 7, L.P. n. 16/2015)

(art. 34, comma 7, L.P. n. 16/2015)

Il RUP consulta l'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici,
per categorie di specializzazione

Il RUP consulta l'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici,
per categorie di specializzazione

Il RUP:
- individua nell'elenco telematico, se presenti, 5 soggetti qualificati e idonei da
sottoporre a sorteggio (almeno un soggetto deve essere sorteggiato) prima
della nomina;
- qualora gli altri componenti della commissione siano scelti discrezionalmente
senza sorteggio, individua gli ulteriori membri da proporre all'Autorità di gara
ai fini della nomina (tali membri possono essere scelti tra i 5 soggetti
individuati ai fini del sorteggio e non sorteggiati all'esito dello stesso)

Il RUP deve individuare nell'elenco telematico i soggetti qualificati e idonei da
proporre all'Autorità di gara ai fini della nomina a membro della commissione

Per evitare di selezionare soggetti che in seguito non dovessero risultare
disponibili all'espletamento dell'incarico o in capo ai quali sussistono cause di
incompatibilità e/o astensione, si consiglia di procedere, prima del sorteggio e/o
della selezione dei membri, con i seguenti accertamenti preliminari

Per evitare di selezionare soggetti che in seguito non dovessero risultare
disponibili all'espletamento dell'incarico o in capo ai quali sussistono cause di
incompatibilità e/o astensione, si consiglia di procedere, prima della selezione
dei membri, con i seguenti accertamenti preliminari

Accertamenti preliminari alla selezione/sorteggio nell'elenco telematico (sia
per tutti i soggetti da sottoporre a sorteggio, sia per i membri da selezionare
senza sorteggio):

Accertamenti preliminari alla selezione nell'elenco telematico:

1) dichiarazione di disponibilità e riservatezza

1) dichiarazione di disponibilità e riservatezza

Se il
Se il
professionista
professionista
individuato
individuato NON
conferma:
conferma:
Il RUP comunica ai professionisti l'elenco degli operatori economici coinvolti
nella gara

Se il
professionista
individuato NON
conferma:
Il RUP comunica ai professionisti l'elenco degli operatori economici coinvolti
nella gara

2) dichiarazione assenza incompatibilità

2) dichiarazione assenza incompatibilità
Se il professionista
Se il
individuato NON
professionista
conferma:
individuato
conferma:

Se il
professionista
individuato
conferma:

Se il professionista
individuato NON
conferma:

Il RUP indica all'Autorità di gara i professionisti da sorteggiare e, qualora gli altri
componenti della commissione siano scelti discrezionalmente senza sorteggio,
propone all'Autorità di gara gli ulteriori membri ai fini della nomina. In entrambi
i casi il RUP inoltra all'Auorità di gara le dichiarazioni n. 1 e n. 2 sottoscritte da
ciascun soggetto

Il RUP propone all'Autorità di gara i soggetti individuati come membri della
commissione unitamente alle dichiarazioni n. 1 e n. 2 sottoscritte da ciascun
soggetto

Il sorteggio a portale (di almeno un membro) è effettuato dall'Autorità di gara

Nomina da parte dell'Autorità di gara ed eventuale incarico professionale da
parte dell'ente competente

Nomina da parte dell'Autorità di gara ed eventuale incarico professionale da
parte dell'ente competente

*Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 26.09.2017:
In ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell’elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso, fermo restando l’obbligo del RUP della preventiva
verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione.
In caso di gara a più lotti, per individuare la disciplina da applicarsi, deve essere preso in considerazione l'importo del singolo lotto.
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