AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI COMMISSARI QUALIFICATI PER LA
VALUTAZIONE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
VISTO il decreto-legge 20 Giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2017,
n.123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;
VISTO in particolare l’art. 6-quater del decreto-legge n.91 del 2017, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera
a), del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, che ha previsto l’istituzione del “Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale”,
presso l’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di
progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione
complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista
dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della
partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
CONSIDERATO l’art. 4 del citato DPCM stabilisce “che enti beneficiari possono utilizzare il contributo
di cui all’art. 2 per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure
di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto
agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e
resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 20212027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all’art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017”
VISTA la circolare ASMEL del 2/04/2022 con oggetto FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE |
Supporto e Piattaforma Concorsi di idee
PREMESSO CHE


ASMEL consortile ha per oggetto anche la fornitura di servizi per lo svolgimento delle attività di
Concorsi di Progettazione, e-procurement, nonché il supporto organizzativo e tecnologico necessario
per l’affidamento dei contratti mediante procedure gestite interamente su piattaforme telematiche;



ASMEL consortile ha realizzato e reso disponibile un “ALBO ESPERTI PA” dal quale gli Enti soci
possono individuare i componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure svolte mediante
l’utilizzo dei servizi offerti da Asmel Consortile.



ASMEL consortile ha ricevuto richiesta dagli Enti Soci di attivare le procedure di cui sopra avvalendosi
per le operazioni di gara della piattaforma telematica ASMECOMM;
RENDE NOTO

Che è aperta l’iscrizione ne “l’ALBO ESPERTI PA” degli Enti soci, di esperti in possesso di specifiche
competenze per svolgere le funzioni di componente delle commissioni di valutazione dei concorsi di
progettazione e idee finanziati con i fondi per la coesione territoriale di cui al – DPCM 17 dicembre 2021.
Pertanto,
SI INVITANO
I soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità iscrivendosi nell’ALBO ESPERTI PA, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo 9 - 21013 Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G8 - 80143 Napoli (Na)
Numero verde 800 955 054 - asmelcons@asmepec.it - www.asmecomm.it - P. IVA 12236141003

SOGGETTI AMMESSI
Possono iscriversi i professionisti iscritti al relativo albo di competenza ed i professori Universitari, in
possesso dei requisiti di compatibilità di cui agli artt. 77 e 155 del D.lgs. n. 50/2016.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. I candidati interessati e che rispettano i requisiti richiesti possono iscriversi all’Albo
dei Commissari qualificati tramite la procedura di registrazione al sito www.asmecomm.it nella sezione
ALBO ESPERTI PA.

CORRISPETTIVI
L’importo del contributo per i commissari di gara è sancito dal Vademecum Asmecomm. Il RUP della S.A.
potrà prevedere eventuali incrementi dei suddetti importi in relazione al grado di complessità delle opere
oggetto del concorso di progettazione, secondo la tabella seguente:
Grado di Complessità
≤ 0.9
0.90 < G ≤ 1.00
1.00 < G ≤ 1.10
1.10 < G ≤ 1.20
1.20 < G ≤ 1.35
1.35 < G ≤ 1.55

Incremento percentuale
0%
10%
15%
20%
25%
30%

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy; i dati dei
quali ASMEL Consortile entra in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati per le finalità
dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. e ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016.
L’invio della domanda di ammissione all’albo dei commissari di gara costituisce implicita autorizzazione
alla pubblicazione sul sito internet delle SA e di Asmel Consortile delle generalità previste dalla normativa
vigente, unicamente in caso di nomina a commissario di gara, in quanto l’albo dei commissari, per motivi di
segretezza, non verrà pubblicato.
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 della SA incaricante nella sezione “amministrazione
trasparente” e/o nella sezione “bandi di gara”.

CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina vigente di settore.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile contattare Asmel consortile al numero verde
800 955 054 – oppure scrivere a: bim@asmecomm.it.
Lì, 28/08/2022
L’Amministratore Delegato
Dott. Michele Iuliano
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