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PROVINCIA DI MANTOVA 
Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto 

 
 

Prot. Gen. n° __________ / 2015              Mantova, 27 Aprile 2015 
Prot. Sett. Prog. n° 85 / 2015 
 
Istruttore: Dr.ssa A. Motti 
 
Invio a mezzo PEC 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Mantova. ordine.mantova@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Brescia. ordine.brescia@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cremona. ordine.cremona@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Verona. ordine.verona@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Rovigo. ordine.rovigo@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Parma. ordine.parma@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Reggio Emilia. ordine.reggioemilia@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Modena. ordine.modena@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ferrara. ordine.ferrara@ingpec.eu 
 

 
OGGETTO: Richiesta rose di candidati idonei a costituire la Commissione giudicatrice, 

nell’ambito delle gare d’appalto, nel caso di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Ai sensi dell’Art.84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e dell’Art. 282 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., la commissione giudicatrice, nell’ambito delle gare 
d’appalto, è di norma presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di 
mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 
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apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal presidente sono 
selezionati tra i funzionari della stazione appaltante stessa.  
 

Tuttavia, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché 
negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, i 
commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie: 
- Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, 

nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini 
professionali; 

- Professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di 
candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 

 
Pertanto, alla luce della vigente normativa, vi invitiamo a fornirci un elenco di 

candidati idonei a costituire le Commissioni giudicatrici delle gare d’appalto, per lavori di 
particolare complessità quali: viadotti, ponti, infrastrutture viarie ed edifici pubblici, 
suddivisi nelle singole categorie. 
 

Si prega di allegare il curriculum dei candidati individuati. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
 

Distinti saluti 
 

 
il Dirigente del Servizio Progettazione 

Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto 
– Dr. Giovanni Urbani – 

 
_________________________ 

 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile del Servizio Progettazione 
Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto, Ing. Antonio Covino al n.ri 0376.204291, 
0376.204.282 oppure via e-mail all’indirizzo prog.strade@provincia.mantova.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 
 


