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AVVISO SPERIMENTALE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE, 

DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, ALLA NOMINA DI COMMISSARIO DELLE GARE 

BANDITE DA CONSIP S.P.A. 

 

CONSIP S.p.A. 

• visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, in 

materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi; 

• visto l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2004, n. 

325 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2005) secondo cui, relativamente 

alle gare indette da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, “i 

componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, 

capacità professionale e competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati 

per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i 

dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del 

Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla Pubblica 

Amministrazione”; 

• ravvisata l’utilità di procedere alla costituzione di appositi elenchi, per tipologia di 

gara/ambiti merceologici (di potenziale interesse ai fini dell’eventuale indizione di specifiche 

gare da parte di Consip e della nomina delle relative commissioni giudicatrici), contenenti 

nominativi di soggetti qualificati ed esterni alla Pubblica Amministrazione da utilizzare, ai 

fini dell’eventuale conferimento, nella misura indicata dal citato articolo 3 del d.P.C.M. n. 

325/2004, dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici delle gare bandite da 

Consip ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999; 

• rilevata l’opportunità di procedere alla costituzione dei detti elenchi anche in base a 

candidature presentate spontaneamente da parte di soggetti in possesso dei requisiti 

specificati nel Disciplinare relativo al presente Avviso; 

• rilevata l’opportunità di procedere allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 

effettuando preliminarmente una fase sperimentale relativa soltanto ad alcuni specifici 

ambiti merceologici/tipologie di gara, indicati nel relativo Disciplinare, di potenziale 
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interesse ai fini dell’eventuale indizione di specifiche gare da parte di Consip e della nomina 

delle relative commissioni giudicatrici; 

• al fine della massima realizzazione dei fondamentali principi di trasparenza, di pubblicità, di 

buon andamento ed imparzialità nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di 

Consip S.p.A. nonché nell’ottica della semplificazione, rapidità, efficacia ed efficienza 

dell’azione di Consip S.p.A. 

 

INVITA 

i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti specificati nel relativo 

Disciplinare, a presentare la propria candidatura per l’inserimento della stessa in appositi elenchi da 

utilizzare in via sperimentale ai fini dell’eventuale nomina da parte di Consip quale componente di 

commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. n. 325/2004. 

I requisiti per l’inserimento nei detti elenchi, i criteri e le modalità per la presentazione delle 

candidature e della relativa documentazione a corredo, i criteri e le modalità di gestione degli elenchi 

sono specificati nel Disciplinare di cui ne costituisce parte integrante. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il 31 dicembre 2005, domanda compilata secondo 

il modello allegato al Disciplinare di cui sopra. Il Disciplinare ed il detto allegato potranno essere 

ritirati tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso gli uffici di Consip 

S.p.A. in Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, ovvero scaricati dai siti internet agli indirizzi 

www.consip.it; www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. 

La domanda corredata della documentazione richiesta dovrà essere inviata per posta a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Consip S.p.A. – Ufficio Tecnico di Gara 

– Via Isonzo, n. 19/E – 00198 ROMA, ovvero attraverso posta elettronica con le modalità di cui 

all’articolo 10 del d.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione con firma digitale al seguente indirizzo 

candidature.esperti@acquistinretepa.it, ovvero mediante ulteriori modalità informatiche che 

saranno rese disponibili sugli indicati siti internet (potranno essere utilizzate modalità quali i moduli 

presenti sul sito per la raccolta di curricula per la selezione di risorse umane). 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via fax al seguente numero 

06/85449288 ovvero via mail al seguente indirizzo: candidature.esperti@acquistinretepa.it . 

Si precisa che: 
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1. Consip provvederà a verificare ed a valutare, relativamente ai soggetti richiedenti, l’effettiva 

sussistenza dei requisiti indicati nel Disciplinare nonché ad esaminare e valutare la 

documentazione presentata ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi e dell’eventuale 

nomina quale componente di commissione giudicatrice. Esclusivamente a seguito dell’esito 

positivo delle dette attività di verifica e valutazione dell’esatta corrispondenza rispetto ai 

requisiti di cui al Disciplinare le candidature saranno prese in considerazione ai fini 

dell’eventuale nomina da parte di Consip quale componente di commissione giudicatrice. 

2. L’inserimento della candidatura nell’apposito elenco per ambito merceologico/tipologia di 

gara, costituito e gestito da Consip in via sperimentale ai fini indicati nel presente Avviso, 

non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di Consip né l’attribuzione di alcun 

diritto al candidato in ordine al conferimento dell’incarico di componente delle commissioni 

giudicatrici. 

3. Consip potrà procedere in ogni tempo, anche durante ovvero anche al termine della fase 

sperimentale, ad implementazioni dei detti elenchi anche attraverso modalità operative 

ulteriori rispetto a quella di cui al presente Avviso che Consip dovesse ritenere opportune al 

fine di un miglior perseguimento dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dal 

presente Avviso e dai suoi allegati in ordine al possesso dei requisiti per l’inserimento negli 

elenchi stessi, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di trasparenza. 

4. Ai componenti delle commissioni giudicatrici sarà corrisposto un apposito emolumento. 

5. La selezione dei nominativi dai costituendi elenchi, ai fini della nomina quale componente di 

commissione, è basata su procedure di estrazione a sorte. 

6. La documentazione prodotta ai fini della presentazione della propria candidatura dai soggetti 

interessati dovrà essere aggiornata con continuità e periodicamente da questi ultimi, secondo 

le modalità specificate nel Disciplinare relativo al presente Avviso. 

7. Nel caso di presentazione di candidature difformi in tutto o anche soltanto in parte rispetto 

alle prescrizioni del Disciplinare relativo al presente Avviso, le candidature non saranno 

prese in considerazione, fermo restando che le candidature potranno essere nuovamente 

riformulate e prodotte in conformità alle prescrizioni di cui al Disciplinare ad eccezione dei 

casi di mancato possesso dei requisiti richiesti. 
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8. Consip si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione prodotta ai 

fini della presentazione delle candidature, qualora tale documentazione non risulti completa 

od esauriente. 

9. Consip effettua in ogni tempo verifiche d’ufficio ed idonei controlli, anche a campione, in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte ai fini della 

presentazione delle candidature. 

10. Consip si riserva, a fini meramente organizzativi ed in base ad esigenze di carattere 

operativo-funzionale, di ulteriormente ripartire gli ambiti merceologici/tipologie di gara 

indicati nel Disciplinare secondo eventuali diverse sezioni. 

11. Anche in considerazione del carattere sperimentale della presente iniziativa, Consip si riserva 

la facoltà di procedere in ogni tempo a modifiche, integrazioni, deroghe etc. totali o parziali, 

rispetto a quanto specificato nel presente Avviso e nei suoi allegati, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e di massima apertura, che Consip dovesse ritenere opportune al fine di un 

miglior perseguimento dell’interesse pubblico, anche in ragione di esigenze organizzative ed 

operative che dovessero emergere durante la fase di sperimentazione. 

 

Roma, 14 marzo 2005 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Ferruccio Ferranti 


