REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO “MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ALBO DEI
COMMISSARI DI GARA E DI FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE
GARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA”
(Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 330 del 24.08.2022).
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AIR CAMPANIA SRL è una società in controllo pubblico il cui capitale sociale è posseduto al 100% da
Autoservizi Irpini SpA (A.IR. SpA), a sua volta controllata in maniera totalitaria dalla Regione Campania.
Con il presente regolamento, AIR CAMPANIA SRL intende definire e disciplinare la nomina, la composizione e
il funzionamento delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il D. lgs. 50/2016 – artt 77 e 78 – disciplina le commissioni aggiudicatrici dei contratti pubblici nei settori
ordinari ma AIR CAMPANIA SRL, rientrando nei casi di esclusione di cui all’art. 118 del D.L. 50/2016, non è
destinataria degli obblighi di cui al citato art. 77.
Infatti, l’art. 77, c. 13, del Codice degli Appalti – D.L. 50/2016 - sancisce, relativamente alla nomina della
commissione di gara: “Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di

appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici
quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”,

E’, quindi, necessario definire criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, nel
rispetto dei principi di trasparenza, competenza e di rotazione dei componenti.
In particolare, si rende necessario istituire un Albo di commissari esterni alla società, da cui attingere le
professionalità necessarie, riservandosi la facoltà di nominare anche dipendenti aziendali che hanno esperienza
nel settore oggetto di gara e che non hanno partecipato all’elaborazione dei documenti di gara.
Il regolamento è redatto tenendo, comunque, conto delle previsioni e dei principi richiamati dalle linee guida n. 5
ANAC, di attuazione del D.lgs 50/2016 per quanto concerne, in particolare, i requisiti di compatibilità e moralità
nonché la comprovata competenza e professionalità che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi
all’Albo.
La commissione viene, pertanto, nominata secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate.
Articolo 1 - Riferimenti normativi
Le attività del presente Regolamento sono regolate da:
- Dlgs n. 50/2016 smi;
- Linee Guida n. 5 ANAC;
- codice civile;
- codice penale.
Articolo 2 - Oggetto
Il presente Regolamento:
- istituisce l’Albo telematico dei Commissari di Gara di AIR CAMPANIA SRL;
- definisce i requisiti, oltre a quelli di legge, che devono possedere i candidati ai fini della iscrizione nell’Albo
telematico per meglio soddisfare le esigenze di AIR CAMPANIA SRL, attraverso la ricerca di competenze
specifiche e adatte al settore in cui opera la Società;
- disciplina i criteri di scelta dei commissari di gara nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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- disciplina le modalità telematiche attraverso le quali, i soggetti interessati possono presentare richiesta di
iscrizione all’apposito Albo telematico dei Commissari di Gara;
L’Albo dei commissari di gara, di seguito Albo, è suddiviso nella sezione “Lavori” e nella sezione “Servizi e
Forniture”.
L’albo sezione “Lavori” è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti
sottosezioni:
Edifici civili e industriali
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria
Strade, metropolitane, funicolari,
Impianti per la produzione di energia elettrica
Lavori in terra
Apparecchiature strutturali speciali
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Opere strutturali speciali
Impianti di depurazione
Demolizione di opere
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Impianti per la mobilità sospesa
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Componenti strutturali in acciaio
Interventi a basso impatto ambientale
Altro
L’albo sezione “Servizi e Forniture” è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso
nelle seguenti sottosezioni:
Abbigliamento
Arredamento ed Attrezzature
Strumentazione Varia
Materiali Vari
Attrezzature e sistemi informatici
Materiali per Aree Industriali e Zone di Parcheggio
Carta/Cancelleria/Toner
Tipografia
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Titoli di viaggio
Carburanti e Lubrificanti
Servizi di manutenzione impianti (con possibile fornitura)
Servizi di manutenzione/attrezzature per uffici
Servizi di manutenzione/riparazione autobus e/o autoveicoli
Manutenzione immobili
Servizio selezione e fornitura personale
Servizi sanitari
Servizi vari
Custodia, guardiania
Servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi professionali
Servizi di natura gestionale
Servizi di pulizia
Certificazione di qualità
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi di consulenza professionale
Funicolare di Montevergine
Dotazione Autobus
Altro
Le sezioni dell’Albo istituito potranno essere integrate per specifiche fattispecie che potrebbero determinarsi in
ragione di diverse tipologie di gara. Tale integrazione viene disposta con deliberazione dell’Amministrazione
Unico.
La domanda di iscrizione all’albo può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di
istituzione dell’Albo sul sito di AIR CAMPANIA SRL.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una
eventuale nomina. AIR CAMPANIA SRL si riserva di individuare, di volta in volta, i componenti delle
commissioni, in base alle competenze e all’esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di
rotazione dei componenti.
In caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della candidatura questa società provvederà ad
inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.
L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito web di AIR CAMPANIA SRL.
In caso di appalti misti di lavori/servizi/forniture/servizi tecnici e di progettazione, si procederà alla
individuazione dei Commissari attingendo – nel numero di componenti che valuterà caso per caso - ad entrambe
le sezioni dell’albo.
E’ sempre salva la facoltà della società di nominare tra i commissari di gara componenti interni (dipendenti
aziendali), nel rispetto del principio di rotazione, che hanno esperienza nel settore oggetto di gara e che non
hanno partecipato all’elaborazione dei documenti di gara.
L’iscrizione all’Albo telematico non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una
eventuale nomina.
Articolo 3 - Composizione e funzioni della Commissione
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1. La Commissione sarà composta per un numero di componenti pari a 3, incluso il Presidente, salvo
situazioni di particolare complessità, nel qual caso il numero di commissari può essere elevato a 5.
2. Il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico.
3. Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto ad AIR
CAMPANIA SRL e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei
documenti di gara.
4. In un’ottica di prevenzione della corruzione è necessario che la commissione e i singoli commissari
segnalino immediatamente all’Autorità e/o alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo
di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di
qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
5. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Articolo 4 - Requisiti di ammissione
Possono svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti, che abbiano
prevalentemente esperienza nel particolare e specifico settore in cui opera AIR CAMPANIA SRL:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
4.1 Requisiti di compatibilità e moralità
1) I requisiti di moralità e di compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione giudicatrice,
indipendentemente se scelti tramite l’Albo o nominati da AIR CAMPANIA SRL tra i propri dipendenti.
2) Le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all’art. 77 Dlgs n. 50/2016 smi, commi 4, 5 e
6, che si intendono qui integralmente riportate.
3) Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
4) Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, come da art. 77, comma 6, si applicano ai commissari di gara le
norme di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, relative alla “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.
5) In particolare l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che non possono far parte delle commissioni
giudicatrici «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».
6) Inoltre, sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 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.
7) Non possono far parte delle commissioni giudicatrici, inoltre, coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo II del titolo II del libro secondo del codice penale
e per i reati di falso, i delitti contro l’ambiente, le truffe, le estorsioni, l’associazione a delinquere, tra quelli che
incidono sulla moralità dei commissari di gara e sulla conseguente possibilità di iscrizione all’Albo, come da
Linee guida n. 5 ANAC, che si intende qui integralmente riportata.
8) Si ritiene che debbano essere accomunate alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato come
previsto dal richiamato art. 35-bis, anche istituti quali il patteggiamento.
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9) La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di
estinzione delle esclusioni di cui ai reati precedenti
10) La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
11) L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione di cui al presente articolo deve persistere per
tutta la durata dell’incarico.
12) I commissari interni (dipendenti aziendali), all’accettazione dell’incarico, oltre alle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti 3) e 4), sottoscrivono dichiarazione di insussistenza conflitto interesse (art. 6 bis L. 241/90;
DPR 62/13);
4.2 Requisiti di comprovata esperienza e professionalità
I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo telematico devono
dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a. iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
b. rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio
nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d. regolarità degli obblighi previdenziali;
e. possesso o impegno a stipulare, in caso di affidamento dell’incarico, copertura assicurativa,
eventualmente richiesta, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f. aver svolto, nell’ultimo triennio,
incarichi attinenti all’oggetto dell’appalto;
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di
commissario di gara, direttore dei lavori/ direttore dell’esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità.
È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle
materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Per gli
avvocati è richiesta una specifica competenza in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
a. eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio
2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni. In assenza di
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento
dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
b. eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
c. in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più
gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d. certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi
dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e. regolarità degli obblighi previdenziali;
f. possesso o impegno a stipulare, in caso di affidamento dell’incarico, copertura assicurativa,
eventualmente richiesta, che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per
la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di
terzi;
g. aver svolto, nell’ultimo triennio, incarichi attinenti all’oggetto dell’appalto.
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Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di
commissario di gara, direttore dei lavori/ direttore dell’esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità.
È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle
materie relative alla contrattualistica pubblica.
I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono
essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti 3 punti.
In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;
b. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c. possesso o impegno a stipulare, in caso di affidamento dell’incarico, copertura assicurativa,
eventualmente richiesta, che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d. aver svolto, nell’ultimo triennio, incarichi attinenti all’oggetto dell’appalto
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori/ direttore dell’esecuzione, collaudatore/verificatore di
conformità.
È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle
materie relative alla contrattualistica pubblica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, salvo la
copertura assicurativa che deve essere presentata, eventualmente richiesta, all’atto del conferimento dell’incarico.
Articolo 5 - Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo telematico
1 A far data dalla pubblicazione dell’avviso, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è
aperto, per l’iscrizione all’Albo telematico occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata
(PEC).
2 Il candidato deve procedere alla registrazione al portale al seguente link:
https://aircampania.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemis-teportal/defaultcommissari.aspx
3 La registrazione non comporta l'iscrizione automatica all’Albo, ma è un passaggio propedeutico per
poter accedere ai diversi profili applicativi.
4 Per la registrazione e l’accesso del candidato all’area riservata della piattaforma telematica, si rimanda al
documento “Manuale per la registrazione” che potrà essere consultato al link di cui sopra;
5 Effettuata la registrazione sarà possibile presentare domanda di iscrizione utilizzando le credenziali
ottenute in fase di registrazione. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il curriculum vitae del
candidato, il documento di identità in corso di validità e gli ulteriori documenti richiesti.
6 Il candidato renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà richiesti, ai sensi
del DPR n. 445/2000.
7 Il candidato in fase di iscrizione dovrà indicare una o più delle sezioni (Lavori – Servizi e Forniture)
alle quali intende iscriversi, sulla base dei requisiti di esperienza e professionalità posseduti in conformità a
quanto prescritto ai precedenti punti.
8 Si procederà all’inserimento dei candidati nell’ Albo telematico dei Commissari di gara previo esame
della documentazione presentata, relativamente alla regolarità, completezza e conformità a quanto richiesto.
9 L’elenco verrà aggiornato continuamente per consentire l’inserimento delle ulteriori istanze pervenute.
10 Qualora non fosse possibile reperire tra gli iscritti all’Albo telematico, le professionalità e le
competenze richieste in relazione alla specificità e/o complessità dell’oggetto dell’appalto, AIR CAMPANIA
SRL si riserva di ricorrere all’esterno.
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11 L’elenco degli iscritti all’Albo telematico è pubblicato sul sito della società. Sono sottratti alla
pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo telematico.
12 La pubblicazione degli iscritti all’Albo telematico sul sito di AIR CAMPANIA Srl ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Sarà data, invece, comunicazione della non iscrizione a mezzo pec a ciascun candidato.
Articolo 6 - Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità
1 Successivamente all’inserimento dei candidati nell’ Albo telematico dei Commissari di gara, a seguito
dell’esame con esito positivo della documentazione, si procederà a verificare il puntuale possesso dei requisiti
dichiarati dagli iscritti all’Albo telematico.
2 Il mancato possesso dei requisiti determinerà l’esclusione dell’Albo telematico e ogni altra conseguenza
di legge.
3 In caso di dichiarazioni mendaci, rese in fase di presentazione della candidatura, questa Agenzia
provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.
4 AIR CAMPANIA SRL comunicherà, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei
contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati;
5 verranno segnalati, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno
concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa.
6 Il candidato è tenuto a dare immediata segnalazione di ogni modifica soggettiva o cambiamento che
incide sul possesso dei requisiti, al fine dell’aggiornamento dell’Albo telematico.
7 Le comunicazioni con i candidati avverranno esclusivamente attraverso pec.
Articolo 7 - Nomina della commissione e obblighi dei componenti
1. L’iscrizione all’albo dei commissari è gratuita e non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a
commissario di una gara esperita da AIR CAMPANIA SRL.
2. La commissione di gara viene nominata da AIR CAMPANIA SRL, su proposta del RUP, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, nel rispetto delle modalità previste dal presente
regolamento previa verifica dell’assenza di cause ostative a ricoprire l’incarico di commissario, e del possesso dei
requisiti di esperienza e professionalità attinenti all’oggetto della gara.
3. I componenti della commissione, con l’assunzione dell’incarico, s’impegnano a prestare la propria
opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche.
Essi sono, altresì, tenuti, al riserbo sulle informazioni riservate e non potranno, in alcun modo, diffondere
documenti e/o procedure inerenti lo svolgimento della gara.
4. La Commissione giudicatrice di gara, di seguito Commissione, è un collegio formato da tre
commissari, eventualmente innalzabile a cinque in caso di procedure complesse o interdisciplinari, che nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico.
5. La partecipazione alla commissione è obbligatoria. L’attività di commissario deve essere svolta nei
tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari). É facoltà del
soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara: AIR CAMPANIA SRL, in tal caso, si riserva la
facoltà di escludere dall’albo il soggetto rinunciatario dopo la seconda rinuncia non motivata.
6. L’atto di nomina della commissione deve indicare: − numero di membri della commissione
giudicatrice (tre o cinque) − caratteristiche professionali dei commissari di gara.
I commissari devono essere esperti nelle materie oggetto della procedura di acquisizione. La società può
motivare circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico
con mero rinvio al curriculum.
7. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo
esemplificativo, nei seguenti casi: − contratti misti di appalto; − gare su più lotti distinti, con unica commissione
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giudicatrice; − affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la
presenza di esperti di aree diverse.
8. Nella scelta dei commissari occorre contemperare le seguenti esigenze: − di contenimento dei tempi e
dei costi; − di imparzialità; − di assicurare la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione,
attraverso la rotazione delle nomine in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
9. E’ facoltà della società di nominare tra i commissari di gara componenti interni (dipendenti aziendali),
nel rispetto del principio di rotazione, che hanno esperienza nel settore oggetto di gara e che non hanno
partecipato all’elaborazione dei documenti di gara.
10. Per la scelta del Presidente, tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la
valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio.
11. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di particolare complessità o novità
del thema decidendum, o per gare che richiedano competenze non contemplate nel regolamento, o per gare di
importo superiore ad un determinato valore o dove rilevanti interessi motivino un affidamento fiduciario intuitu
personae, AIR CAMPANIA SRL si riserva di procedere, anche in deroga alle presenti disposizioni, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato, a professionisti anche non iscritti all’Albo;
Articolo 8 - Compensi
1 I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni per l’espletamento delle gare (forniture/
servizi/lavori) – da intendersi comprensivi di tasse, contributi e rimborsi spese - sono determinati secondo la
tabella allegata:
Importo posto a base di gara

Compenso

Uguale o maggiore di €. 40.000 e inferiore ad €. 300.000
Uguale o maggiore di €. 300.000 e inferiore ad €. 1.000.000
Uguale o maggiore di €. 1.000.000 e inferiore ad €. 5.000.000
Uguale o maggiore di €. 5.000.000 e inferiore ad €. 20.000.000
Maggiore di €. 20.000.000

€. 800,00
€. 1.500,00
€. 3.000,00
€. 3.500,00
€. 4.000,00

2 Il compenso spettante al commissario che svolge le funzioni di presidente è superiore del 25% rispetto
a quello fissato per gli altri commissari.
3 Ai Commissari interni che svolgono le funzioni in favore della stazione appaltante di appartenenza non
spetta alcun compenso.
4 I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della Stazione Appaltante
5 Si precisa inoltre che, nel caso di espletamento di gare forniture/servizi/lavori aventi tipologie, valore e
complessità significative, è facoltà della Stazione Appaltante derogare ai compensi previsti nella suddetta tabella.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali di cui AIR CAMPANIA SRL venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali di cui al DPR n. 679/2016. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a. registrare i dati
relativi agli esperti; b. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; c. realizzare attività di verifica e
controllo previste dalle normative vigenti in materia; d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’AIR
CAMPANIA SRL.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è AIR CAMPANIA SRL, con sede
in via Fasano , Z.I. Pianodardine di 83100 Avellino. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’avv.
Salvatore Coppola, indirizzo posta elettronica: dpo@aircampania.it .
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Articolo 10 - Responsabilità dell’Albo
1. Il responsabile della presente procedura è la Specialista Tecnico-Amministrativo, ing. Roberta Muscati.
2. Eventuali richieste di informazioni possono essere, inviate a mezzo pec, al seguente indirizzo:
air@pec.aircampania.it. Sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal
candidato nella domanda d’iscrizione.
Articolo 11 - Disposizioni Finali
1. All’Albo si potrà attingere per tutte le gare bandite da AIR CAMPANIA SRL e dalla società
capogruppo Autoservizi Irpini SpA (A.IR. SpA);
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente di settore.
Articolo 12 - Allegati
E’ parte integrante del presente Regolamento il “modulo istanza di partecipazione Albo Commissari di
gara – AIR CAMPANIA SRL”
f.to L’Amministratore Unico
- Anthony Acconcia -
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