
   

1 
 

Avviso pubblico per la formazione dell’Albo ERSAF dei commissari di gara 
per la valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di affidamento 
di lavori, servizi, forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 

Premessa 
Ai sensi della Delibera n. III-298, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERSAF in data 20/10/2017, 
avente ad oggetto "Costituzione dell’Albo ERSAF dei commissari di gara e approvazione del regolamento 
avente ad oggetto le modalità di formazione dell’Albo e di formazione delle commissioni giudicatrici delle 
gare per l’affidamento di lavori, servizi, forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa", è indetta selezione per la costituzione dell’ ”albo dei commissari di gara” per la valutazione 
delle offerte tecniche e, in caso di richiesta del RUP, di supporto nell’analisi delle offerte anomale nell’ambito 
delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa indette secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative e 
regolamentari. 
L’iscrizione all’albo è gratuita. 
L’iscrizione all’albo dei commissari di gara non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a commissario 
di una gara esperita da ERSAF. 
L’avviso è pubblicato sul sito internet di ERSAF http://www.ersaf.lombardia.it sezione “bandi di gara e 
avvisi”. 

Profili professionali ricercati 
L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso di specifica esperienza in almeno uno dei seguenti 
settori: 

A Professioni tecniche1 
A.1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.2 Paesaggista (1, 7) 
A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4) 
A.4 Conservatore (1) 
A.5 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) 
A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.7 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.8 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) 
A.9 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.10 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

                                                           
1 Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 
relativi all'architettura ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste 
nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento 
professionale. Le categorie sono: 
1. Edilizia 
2. Strutture 
3. Impianti 
4. Infrastrutture per la mobilità 
5. Idraulica 
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione 
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste 
8. Territorio e Urbanistica 
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A.11 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.12 Chimico e chimico junior (1, 3, 8) 
A.13 Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
A.14 Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8) 
A.15 Chimico (5) 
A.16 Pianificatore (8) 
A.17 Pianificatore junior (8) 
A.18 Tecnologo alimentare (3, 5, 7) 
A.19 Restauratore di Beni Culturali 

B Settore sanitario 
B.1 Medico di medicina del lavoro 
B.2 Psicologo 
B.3 Veterinario 

C Altri servizi e forniture 
C.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate 
C.2 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 
C.3 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 
C.4 Specialisti in contabilità 
C.5 Fiscalisti e tributaristi 
C.6 Specialisti in attività finanziarie 
C.7 Avvocato 
C.8 Esperti legali in enti pubblici 
C.9 Specialisti in scienze economiche 
C.10 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 
C.11 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche 
C.12 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 

D Altri settori 
D.1 Tutti gli altri settori 

 
Le sottosezioni dell’Albo sopra indicate sono coerenti con quanto previsto dalla delibera ANAC 16/11/2016, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 283 s.g. del 3/12/2016; la sezione D dell’Albo include tutte le 
sottosezioni previste dalla delibera ANAC che non sono state esplicitamente elencate nel regolamento 
adottato da ERSAF. 

Requisiti e competenze 
Per l’ammissione all’albo i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 
Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere cittadini italiani o di Stati membri della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 avere perfetta padronanza della lingua italiana; 

 non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e che 
non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione; 

I soggetti iscritti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

 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;  

 dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non economici, di 
organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti 
soggetti; 

 professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate; 
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 Funzionari ERSAF in possesso di specifica competenza nei settori amministrativi e/o tecnici, sulla base 
delle competenze risultanti da CV. 

Requisiti specifici 
Per l’iscrizione all’albo i candidati devono dimostrare, pena l’inammissibilità della domanda, di possedere 
adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i quale/i intendono iscriversi, mediante invio del proprio curriculum 
vitae. 

Modalità di iscrizione nell’albo 
I soggetti interessati all’iscrizione all’albo sono tenuti ad inviare, all’indirizzo 
albocommissari@ersaf.lombardia.it, la seguente documentazione indicando nell’oggetto della 
comunicazione la dicitura “Albo ERSAF commissari di gara”: 

 Richiesta d’iscrizione, redatta in carta semplice su modello “A” allegato al presente avviso, attestante 
altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e contenente l’indicazione del settore/ 
dei settori nel quale si intende iscriversi; 

 Curriculum vitae; 
L’inserimento dei candidati all’interno dell’albo dei commissari di gara sarà comunicato ai diretti interessati 
a seguito della verifica, da parte di apposita commissione nominata dal direttore di ERSAF, del possesso dei 
requisiti generali specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso. 

Modalità di aggiornamento dell’Albo. 
L’aggiornamento dell’albo avverrà ogni quattro mesi. 

Nomina del commissario 
La commissione di gara viene nominata dal direttore di ERSAF o da suo delegato, nel rispetto delle modalità 
previste dal regolamento approvato da ERSAF, previa verifica dell’assenza di cause ostative a ricoprire 
l’incarico di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della 
gara. 
É facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara: ERSAF, in tal caso, si riserva la 
facoltà di escludere dall’albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non motivata. 

Compenso dei commissari di gara 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ERSAF, ai componenti esterni verrà corrisposto un rimborso spese, 
motivato dal RUP, omnicomprensivo forfettario di € 50,00 a seduta, per un massimo di € 300,00. 

Trattamento dei dati 
L’invio della domanda di ammissione all’albo dei commissari di gara costituisce implicita autorizzazione alla 
pubblicazione sul sito internet di ERSAF delle seguenti generalità, unicamente in caso di accettazione della 
domanda di iscrizione all’albo: 

 nome e cognome; 

 data e luogo di nascita; 

 settore di iscrizione dell’albo; 
I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il proprio 
Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet di ERSAF nella sezione “amministrazione trasparente” e/o 
nella sezione “bandi di gara”. Dati personali non strettamente necessari all’identificazione del commissario 
(es.: indirizzo, numero di telefono, codice fiscale) verranno oscurati prima della pubblicazione. 
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante di ERSAF, nella persona del presidente nominato. 
Responsabile del trattamento dei dati è il direttore di ERSAF. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il dirigente della Struttura Ufficio Gare e Gestione Appalti di ERSAF, 
coadiuvato dai funzionari della propria struttura. 
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Clausola finale 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso e nel regolamento adottato da ERSAF si rinvia alla disciplina 
vigente di settore. 

Informazioni 
Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile contattare: 
Marco Scuratti, Struttura Ufficio Gare e Appalti. 
Tel 02.67404644 - marco.scuratti@ersaf.lombardia.it 
 
Milano, 9 febbraio 2018 
 
Il direttore 
Massimo Ornaghi  
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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