
 

 

 

AVVISO 

 
ISTITUZIONE ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI  GARA   

PER L’AFFIDAMENTO  DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

  ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

 
L'Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti – ACaMIR , con Determinazione Direttoriale n. 201 del 27 

aprile, ha approvato il Regolamento recante “ISTITUZIONE ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI  GARA  PER 

L’AFFIDAMENTO  DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” quale strumento di individuazione dei Commissari di Gara. 

Il Regolamento annulla e sostituisce il previgente regolamento Albo Commissari dell’ACaMIR, approvato con ultima 

Determinazione Direttoriale n. 7 del 04.01.2022 e, in particolare: 

- istituisce l’Albo telematico dei Commissari di Gara dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – ACaMIR, in 

sostituzione di quello cartaceo; 

- 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 dell’ACaMIR, attraverso la ricerca di competenza specifiche e adatte al settore in cui 
opera L’ACaMIR; 

- 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; 

- disciplina le nuove modalità telematiche attraverso le quali, i soggetti interessati possono presentare richiesta di iscrizione 

all’apposito Albo telematico dei Commissari di Gara. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo http://acamir.regione.campania.it, nelle 

apposite Sezioni “Albo telematico dei Commissari di gara”. 

A far data dalla pubblicazione dell’avviso, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione  è aperto. Non sono 

più ammesse istanze presentate in forma cartacea. 

Per   l’iscrizione all’Albo telematico occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).  

Il candidato deve procedere alla registrazione al portale al seguente link: https://acamir-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.  

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento non sono più applicabili le disposizioni del previgente regolamento Albo 

Commissari dell’ACaMIR, approvato da ultimo con Determinazione Direttoriale n. 7 del 04.01.2022, il cui Elenco resta attivo 

fino al 31/12/2022, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti nell’articolo 5 del Regolamento. 

Dal 01/01/2023 i Commissari di gara saranno scelti soltanto dall’Albo telematico, fatta salva la facoltà dell’ACaMIR  di 

ricorrere all’esterno, qualora le professionalità e le competenze richieste in relazione alla specificità e/o complessità 
dell’oggetto dell’appalto, non siano presenti nell’Albo. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo di iscrizione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 241/90 
(RPA), è il Responsabile dell’Unità operativa “AA.GG. e Risorse strumentali”, mail: a.martino@acamir.campania.it. 

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è l’ACaMIR. 

Il Responsabile dei suddettii dati è il Responsabile del procedimento individuato. 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’avv. Carmine Aloya, indirizzo posta elettronica: dpo@acamir.campania.it 

                                                                                               
                                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                              ing. Maria Teresa Di Mattia 
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