
AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE IN SUPPORTO AL RUP DEI CONCORRENTI PER LA GARA AD 
OGGETTO: “GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, 
ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O 
SEDE IN ITALIA E DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE 
ALL'ESTERO, AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ALTRE LEGGI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE 
DI CUI ALLA LEGGE N. 689/81 NONCHÉ LA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ 
DL POLIZIA LOCALE” 
 

 

RICHIAMATA la procedura di gara indicata in oggetto “Gestione e postalizzazione delle violazioni alle norme 

del codice della strada, accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza 

o sede in Italia e dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all'estero, ai 

regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia Locale di cui alla legge n. 689/81 nonché 

la fornitura di prodotti tipografici connessi alle attività dl Polizia Locale; 

VISTO che la Società So.Lo.Ri. S.p.A. individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di 

manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico; 

VISTO l’articolo 18 del disciplinare che regola la procedura di gara in oggetto indicata, che specifica quanto 

segue: 

• La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 

n. 3 (TRE) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante; 

• I C.V. dei singoli commissari saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Stazione Appaltante 

nell’apposito campo della Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

CONSIDERATA la necessita di nominare le commissioni esaminatrici mediante avviso pubblico per 

L’individuazione dei relativi componenti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

CONSIDERATA l’esigenza di rispettare i termini indicati nella procedura di gara indetta dalla Società 

So.Lo.Ri. S.p.A.  e pubblicata nella sezione https://www.solori.it/gare/ 

  

        EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO     

 

ARTICOLO 1 FINALITA DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso è finalizzato alla nomina della COMMISSIONE GIUDICATRICE, per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche in supporto al RUP dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara 

“Gestione e postalizzazione delle violazioni alle norme del codice della strada, accertate a carico dei veicoli 

e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia e dei veicoli e/o trasgressori e/o 



obbligati in solido aventi residenza o sede all'estero, ai regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza 

della Polizia Locale di cui alla legge n. 689/81 nonché la fornitura di prodotti tipografici connessi alle attività 

dl Polizia Locale” 

 

La Commissione Esaminatrice sarà composta da n. 3 componenti esperti nelle materie oggetto della selezione 

scelti tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale o locale, in Società Pubbliche o 

Partecipate di Enti Locali,  docenti universitari o professionisti nel rispetto sia dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 

1994 n. 487 che dell’art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 che abbiano comprovata esperienza e 

formazione nelle attività oggetto di gara, sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 

In aggiunta alla composizione indicata al precedente punto L’amministratore Unico di So.Lo.Ri S.p.A. 

indicherà con apposito e separato atto la nomina di un segretario verbalizzante  per le operazioni di 

verbalizzazione indispensabili per tracciare l’attività eseguita dalla Commissione. 

Si precisa che per ciascun profilo professionale saranno nominati tanti commissari supplenti quanti sono i 

componenti della relativa commissione esaminatrice (incluso il presidente). 

 

ARTICOLO 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICA RICHIESTA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento della 

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 1 essere cittadini italiani; 

 2 avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

 3 essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea 

specialistica, laurea magistrale, diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia per materie 

affini alle attività indicate nella gara in oggetto; 

 4 godimento dei diritti civili e politici; 

 5 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 6 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 

impiego statale, ai sensi del 'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico e ai sensi delle 

corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei 

vari comparti; 

 7 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici; 

 8 non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando; 

 9 non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche 

politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali. 

Per la nomina come presidente e componente è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di 

comprovata esperienza negli ambiti oggetto di gara; 

Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti e i segretari delle commissioni esaminatrici devono 

dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di 

inconferibilita e incompatibilità, con particolare riguardo all’artico1o 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

agli articoli 35. comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché agli articoli 6 e 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 



 

ARTICOLO 3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di 

 partecipazione alla procedura, 

2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

solori@legalmai.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

2 settembre 2022 L’indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del 

candidato ai fini della presente procedura; 

3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “candidatura per 

 componente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

 in supporto al Rup dei concorrenti per la gara ad oggetto: “gestione e postalizzazione delle violazioni 

 alle norme del codice della strada, accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido 

 aventi  residenza o sede in Italia e dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza 

 o sede  all'estero, ai regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia Locale di cui 

 alla legge n. 689/81 nonché la fornitura di prodotti tipografici connessi alle attività dl Polizia 

 Locale” 

4. La domanda di partecipazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve attestare il possesso dei requisiti 

 previsti dall’articolo 2 dell’avviso; 

5. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere corredata da un sintetico 

 Curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana in cui sono illustrate in modo chiaro 

 e dettagliato le precedenti esperienze di studio e professionali, le conoscenze e i titoli posseduti ai 

 sensi dell’articolo 2, del presente avviso. Nel curriculum vitae deve essere espressa 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del 

 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

6. La Società So.Lo.Ri. S.p.A. effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai 

 sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In 

 caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle 

 dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa 

 in materia di sanzioni penali. 

 

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI NOMINA, OGGETTO DELL’INCARICO E COMPENSO 

1. L’Amministratore Unico provvederà con adeguato e successivo atto al termine delle presentazioni 

 delle offerte per l’individuazione e la nomina dei componenti della commissione esaminatrice. 

2. La So.lo.Ri. S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso. 

La composizione della Commissione Esaminatrice dovrà prevedere le quote di genere previste dell’articolo 

9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 29 del decreto 

legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 

Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico, 

fermo restando che non comporta l’assunzione di alcun obbligo di nomina da parte di So.Lo.Ri. S.p.A.  



Ai componenti saranno riconosciuti esclusivamente un emolumento paria a euro 5.000,00 (a prescindere dal 

numero di sedute della Commissione Esaminatrice), per ciascun componente delle Commissione 

Esaminatrice. Il compenso del Presidente di Commissione è aumentato del cinque per cento dell’importo 

sopra indicato. 

Non è previsto alcun trattamento di gettone di presenza, ad esclusione del rimborso spese di trasporto per 

adempiere alle sedute della Commissione.  

Il compenso del segretario della Commissione Esaminatrice, scelto tra i dipendenti di So.Lo.Ri. S.p.A., è pari 

ad 1/3 del singolo compenso dei componenti commissari. Per quest’ultimo non sono previsti eventuali 

rimborsi.  

Le commissioni avranno sede in Verona presso gli uffici della Società So.Lo.Ri. S.p.A. (sita in Vicolo Volto 

Cittadella, 4), ovvero con modalità elettroniche da remoto, avvalendosi di piattaforme certificate, qualora le 

sedute per motivi di causa di forza maggiore non potranno tenersi in presenza presso la sede menzionata.  

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i 

commissari supplenti interverranno alle sedute della commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e 

documentato dei commissari effettivi. 

 

ARTICOLO 5 OGGETTO DELL’INCARICO 

La Commissione Esaminatrice, in base al bando, è competente per quanto indicato alla gara in oggetto. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

I criteri di valutazione, con l’attribuzione dei relativi pesi, sono indicati nel capitolato di gara e 

specificatamente nel rispetto degli articoli 14.1 e 14. 2 del medesimo capitolato e secondo le indicazioni 

contenute nel disciplinare. 

Durante questa fase la Commissione potrà inoltre essere supportata da consulenti specializzati 

appositamente individuati da So.Lo.Ri. S.p.A., che potrà dare supporto alla commissione, qualora fosse 

necessario in ambito informatico e giuridico per le norme vigenti relative agli ambiti oggetto di gara. 

La Commissione organizzerà i propri lavori nel rispetto dei tempi che saranno indicati dal Responsabile Unico 

della Procedura  

 

ARTICOLO 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi de11’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i 

dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al 

presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali 

comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo procedimento o da soggetti appositamente 

autorizzati o da soggetti appositamente nominati quali responsabili del trattamento. I dati saranno conservati 

per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

Il Titolare del trattamento è So.Lo.Ri S.p.A.: solori@legalmail.it 

La Società ha nominato Data Protection Officer (DPO) l’Avv. Valerio Nicosia: privacy@studionicosia.com, 

tel. 045.511.71.82; 



L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e 

incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

ARTICOLO 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Direttore Generale Dott. Eros Zenere 

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: solori@legalmail.it 

 

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale di So.Lo.Ri. 

S.p.A. al link: 

https://www.solori.it/gare/ 

Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di notifica. 

L’accesso agli atti della presente procedura di selezione sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 
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