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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA 
INLOTTI, PER L’APPALTO DI FORNITURA FINO AD UN 
MASSIMO DI N. 79 AUTOBUS EXTRAURBANI DI CUI N. 29 
CLASSE II A GASOLIO CON MOTORE EURO 6 E N. 50 CLASSE 
II IBRIDI CON PROPULSORE A GASOLIO, DESTINATI AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)– GARA 
N. 8803356. 
 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
- Premesso che in data 16.12.2022 alle ore 13:00 è spirato il termine per la 

presentazione delle offerte in relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 d.lgs. 50/2016, suddivisa in 9 lotti, per l’acquisto di n. 79 autobus 
extraurbani di cui n. 29 classe II a gasolio con motore euro 6 e n. 50 classe II 
ibridi con propulsore a gasolio, Gara n. 8803356 - Lotto 1 CIG. 9496435213 - 
Lotto 2 CIG. 94964774BB - Lotto 3 CIG. 9496521909 - Lotto 4 CIG. 
9496538711 - Lotto 5 CIG. 9496553373 - Lotto 6 CIG. 949657124E - Lotto 
7 CIG. 9496659AEA - Lotto 8 CIG. 94966714D3 - Lotto 9 CIG. 
94967061B6 

- Considerato che alla prima seduta del 16.12.2022 la Commissione del Seggio 
di Gara ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della 
documentazione amministrativa ivi presente; 

- Atteso che si rende quindi necessario procedere alla designazione dei 
Componenti della Commissione giudicatrice di Gara, di cui all’art. 77, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, affinché si effettui la valutazione delle offerte 
pervenute dal punto di vista tecnico ed economico; 

- Visto il citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare le seguenti 
prescrizioni in esso contenute: 

o La Commissione giudicatrice è composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 

o La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, 



non superiore a cinque. 
o I commissari non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

o I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 
presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del medesimo D.lgs 
50/2016. 
 

- Atteso che alla data odierna l’ANAC non ha ancora provveduto a costituire 
l’Albo dei Commissari di cui sopra, pertanto, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 78, comma 1 e dell’art. 216, comma 12, del D.lgs 50/2016, “fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

- Considerato che si ritiene opportuno costituire una Commissione di gara 
formata da tre componenti;  

- Visto il punto 2.2 delle linee guida Anac n. 3/2016 nel quale si statuisce il 
principio secondo il quale la possibilità della nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;  

- Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità con riferimento 
al RUP della presente procedura (cfr. ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, sez. 
II, 28 aprile 2020n. 256; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. st., 
sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565); e che il cumulo delle funzioni di RUP e di 
membro della commissione di gara non lederebbe le regole di imparzialità 
(C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938); 

- Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14.06.2022 con il quale si è 
deliberata la designazione quale RUP del rag. Francesco Squillaci edil 
conferimento di ampio mandato all’Amministratore Unico in ordine al 
compimento di tutti gli adempimenti necessari all’espletamento della 
procedura di gara; 

- Tutto ciò premesso e considerato, edin considerazione delle specifiche 
professionalità presenti all’interno delle singole società consortili, con la 
presente si 

NOMINA 



Quali componenti della Commissione di Gara: 
Il Rag. Francesco Squillaci, RUP e Presidente; 
L’ Ing. Giovanni Alafaci, membro; 
L’ Ing. Vincenzo Mandaglio, membro; 
 
Il ruolo di segretario verbalizzante verrà ricoperto dall’Avv. Demetrio 
Porcino. 

 
SI DA ATTO 

 
altresì, che il ruolo svolto da ciascun commissario all’interno del Consorzio 
sia esemplificativo dell’esperienza professionale necessaria per la valutazione 
delle offerte rendendo superflua la valutazione del curriculum professionale 
e dei rispettivi curricula; 
 
che per i commissari di cui sopra è nota l’inesistenza, a loro carico, delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e 
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016, dell'articolo 35-bis del D.lgs 165/2001; 
 
che non è necessario acquisire il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta 
impegno di spesa. 
 
Reggio Calabria, 17/12/2022 
      Firmato digitalmente 

L’amministratore unico 
      Sig. Gesualdo Federico 
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