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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTI-
TUZIONE NEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO.  

CIG: 9322541434 .  

 

APERTURA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.  

 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Trevignano Romano n. R.G. 546 
RS n. 276 del 4/07/2022 di cui all'approvazione degli atti di gara e la successiva Determinazione R.G. n. 708 e RS n. 349 
del 9/8/2022  di rettifica degli atti di gara con ripubblicazione per l'individuazione di un operatore economico cui affidare 
in concessione la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione; 

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 valuta-
zione 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;  

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019 - cosi come modificato dalla legge di conversione n. 55/2019 - il quale 
ha introdotto delle significative modifiche, non direttamente recepite dal Codice dei contratti pubblici, in materia di no-
mina delle Commissioni di gara;  

Avuto riguardo al fatto che, in particolare, il citato intervento normativo ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, l'applicabilità 
del terzo comma dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, quanto all'obbligo di selezionare i componenti della Com-
missione di gara fra gli iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016), fermo restando 
"l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da cia-
scuna stazione appaltante";  

Tenuto conto che, in conseguenza di detta sospensione: 

- la citata legge di conversione ha espunto, dall'art. 77 del Codice, il comma 3 - bis, a mente del quale "In caso di indi-
sponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione 
della lista di cui al comma 3, la Commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da 
affidare e delle connesse competenze"; 

- ad oggi le Stazioni appaltanti individuano direttamente i commissari sulla base di regole di competenza e trasparenza, 
dalle stesse preventivamente individuate;  

- si ritiene possibile individuare i componenti della Commissione internamente all'Ente, laddove siano presenti soggetti 
dotati della competenza necessaria, in relazione all'oggetto del singolo appalto, nel rispetto del principio di rotazione;  

- ad eccezione della sopra evidenziata sospensione, continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni contenute nel mede-
simo art. 77 del Codice dei contratti pubblici; 
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- che, ai sensi del citato articolo, la Commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, comunque 
non superiore a 5, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto o la concessione; 

- la Giurisprudenza ritiene sufficiente la mera presenza maggioritaria di commissari esperti nel settore oggetto del singolo 
affidamento (Con. Stato, sez. V, 3271/2018); 

Considerato l'oggetto della concessione di cui in oggetto, si ritiene di prevedere, all'interno della Commissione, la pre-
senza di due professionisti esperti in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

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 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; 

- 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;  

Considerato che: 

- il Consiglio di Stato ha, recentemente, escluso la necessità di adottare un vero e proprio regolamento disciplinante le 
regole di cui si discute, stabilendo che "sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un 
atto fonte della stazione appaltante, l'operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione 
di dette regole", essendo, difatti, necessario "dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e di 
competenza" (Cons. Stato, III sez., n. 4865/2019); 

- 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;  

- in caso di nomine interne, possa ritenersi sufficiente la verifica delle singole competenze tramite, ad esempio, la valuta-
zione dei curricula;  

- si ritiene opportuno procedere con un apposito avviso pubblico, volto a raccogliere le manifestazioni d'interesse per 
l'affidamento dell'Incarico di cui si discute;  

- 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 della concessione nonché le cause di incompatibilità e asten-
sione di cui ai sopracitati commi 4, 5 e 6 dell 'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.l.;  

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

Viste le Linee Guida ANAC n. 5, adottate con determinazione 16 novembre 2016, n. 1190, recanti "Criteri di scelta dei 
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giu-
dicatrici", aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017;  

Stabilito che: 
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- 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 sorteggio; 

- in caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di numero di candidature insufficiente, la scelta dei 
componenti la Commissione giudicatrice sarà effettuata tra i Dirigenti e il personale con la qualifica di cat. D interni 
all'Ente (Stazione appaltante), in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;  

- con il presente avviso pubblico, si intende acquisire la disponibilità alla nomina di n. 2 componenti 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;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo RG n. 785 del  30/8/2022  è  indetta la procedura per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse volte all'individuazione di n. 2 componenti  della Commissione Giudicatrice 
per l'affidamento in concessione per la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel Comune di Trevignano 
Romano. 

 

 

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO  

Le sedute della Commissione si svolgeranno, presumibilmente, nel corso del mese di settembre/ottobre 2022, con possi-
bilità di prosecuzione dei lavori in relazione al numero delle offerte pervenute.  

Le sedute si terranno presso la sede del Comune di Trevignano Romano -Piazza Vittorio Emanuele III n. 1.  

 

REQUISITI PROFESSIONALI  

Professionisti esperti in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

 

REQUISITI DI MORALITÀ' 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 Comporta-
mento del Comune di Trevignano Romano, 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; 
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- 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.  

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’Amministra-
zione di appartenenza.  

 

COMPENSO  

Il compenso, per ogni singolo Commissario, tenuto conto della complessità della valutazione, della tempistica presunti-
vamente necessaria per la valutazione delle offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti, è così quantificato:  

• € 1.500,00 (fino a 10 concorrenti)  

• € 2.000,00 (da 11 a 20 concorrenti)  

• € 2.500,00 (da 21 a 30 concorrenti)  

• € 3.000,00 (da 31 a 50 concorrenti)  

• € 3.500,00 (oltre 50 concorrenti);  

 

MODALITÀ' 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.  

trasmettendo, in file PDF, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 09.09.2022, tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it 



 
 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano 
 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO Tel. 06.99.91.20.224 –  email: 
responsabileamministrativo@comune.trevignanoromano.rm.it 

 
 

riportante il seguente oggetto:  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDI-
CATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI 
NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO.  

CIG: 9322541434. 

 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell'Ente, anche se certificata, non verranno prese in considera-
zione.  

Per l'invio mediante posta certificata sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del PDF:  

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

oppure 

(b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa scan-
sione di un valido documento di identità).  

Il Comune farà riferimento all'indirizzo di PEC utilizzato dal candidato, per ogni eventuale, successiva comunicazione.  

 

MODALITÀ' DI SELEZIONE  

L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, per l'individuazione dei Commissari, procederà a sor-
teggio, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.  

In caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di numero di candidature insufficiente, la scelta dei 
componenti della Commissione giudicatrice sarà effettuata tra i Dirigenti e il personale di Cat. D del Comune di Trevi-
gnano Romano che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano adeguate competenza e professionalità per le speci-
fiche mansioni svolte, in materia di contrattualistica pubblica e/o nel settore a cui si riferisce il contratto.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati forniti saranno custoditi presso il Comune di Trevignano Romano, per le finalità attinenti alla gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento.  

Si comunica, in relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, quanto segue:  

• finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dei procedimenti di cui al 
presente avviso pubblico e alla successiva nomina a componente della Commissione, potranno essere trattati con stru-
menti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

• natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti.  

Il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante in fase di presentazione dell’istanza.  

L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'istruttoria dell'istanza.  

Categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza:  
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i dati raccolti potranno essere:  

- trattati dai dipendenti del Comune di Trevignano Romano;  

- comunicati ad altri uffici dell'Ente, nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei relativi fini istituzionali;  

- comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679;  

 

Diritti dell'interessato: l'interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del predetto Regolamento UE 
2016/679;  

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è  il Comune di Trevignano Romano, con 
sede in piazza Vittorio Emanuele III n. 1 - pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it , responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile del procedimento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Biancamaria Alberi, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune 
di Trevignano Romano.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati all'albo on line e sul sito internet del Comune di Trevignano 
Romano, 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun modo l'Amministrazione comunale. Esso 
è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra.  

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza 
che i Soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è diretta esclusivamente alla par-
tecipazione alla selezione ed all'eventuale, successivo, incarico quale componente della Commissione giudicatrice della 
gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro.  

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente i 
provvedimenti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.  

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclu-
sione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia 
derivato da un vizio nella composizione di quest'ultima.  

La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del comune di Trevignano 
Romano (Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di Gara e Contratti con riferimento alla gara di che trattasi)  
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Per qualsiasi informazione: 

Comune di Trevignano Romano email responsabileamministrativo@comune.trevignanoromano.rm.it tel. 06999120224  

 

Trevignano Romano, 30/8/2022 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Biancamaria Alberi 
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