SETTORE TECNICO AMBIENTALE
CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 - Email: volturara.settoretecnico@gmail.com - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Prot. n. 2592 del 24/11/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMMISSIONE DI GARA
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in
Legge 11/09/2020, n.120 e s.m.i..
Oggetto: Lavori di risanamento idrogeologico del Cimitero comunale, mediante realizzazione dei collettori di
scarico acque meteoriche e di drenaggio nel Comune di Volturara Appula (FG)
CUP: H84H20000690001
CIG: 8991471C96

Richiesta disponibilità membri commissione di gara
IMPORTO A BASE DI GARA: € 201.086,78
DATA INDIZIONE GARA: 22/11/2021
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 13/12/2021 ore 12:00
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OEPV
PRIMA SEDUTA DI GARA: 13/12/2021 ore 16:00
SEDE INSEDIAMENTO AUTORITA DI GARA: AUTORITA DI GARA CON SEDUTA
TELEMATICA
 PIATTAFORMA DI GARA: Net4market del comune di Volturara Appula







Il Comune di Volturara Appula ( F G ) nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dell'ANAC di cui
all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, deve provvedere alla nomina di apposita autorità di
gara, nel rispetto della normativa di settore, da effettuarsi dopo la presentazione
delle offerte e con il presente avviso, intende acquisire la disponibilità di esperti di
comprovata esperienza e professionalità da nominare nella commissione
giudicatrice per l'appalto pubblico di cui all'oggetto.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre
il giorno 13/12/2021 ore 12:00 con le modalità di seguito specificate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Requisiti di ordine professionale
Dirigenti pubblici e Funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma
1 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che siano in possesso di una particolare
competenza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto dimostrando,
pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:
CF. : 82000370716

P IVA : 00291570711
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1. essere alla dipendenza presso un'amministrazione pubblica, in posizione apicale o
funzionario del Settore Tecnico;
2. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o
della sanzione di licenziamento;
Quanto sopra da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza
professionale sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e
precisa.
Requisiti di ordine generale
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi e
non avere lite pendente con il Comune;
d) non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti
partecipati dal Comune;
e) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente
contestati, durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune o
da altri Soggetti Pubblici;
f) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale.
COMPENSI PREVISTI
Il compenso omnicomprensivo riconosciuto
viene stabilito come segue:

ai

componenti

della commissione

 € 1.100,00 per il presidente;
 € 1.000,00 per i commissari
(importi omnicomprensivi per cui non saranno riconosciute spese di viaggio,
biglietti, e simili).
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Per la presentazione delle relative candidature è necessario partecipare inviando
apposita PEC all'indirizzo: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it e allegando la
seguente documentazione:
1. (Mod. 1) Manifestazione di interessi con Autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
2. (Mod. 2) Compatibilità;
3. Curriculum vitae aggiornato.
L’oggetto della pec dovrà essere il seguente: Disponibilità per commissione di gara
gara CIG 8991471C96.
Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato pdf, firmati digitalmente
o in alternativa in formato pdf scansionati con firma autografa con allegato
documento di riconoscimento ed inseriti in una unica cartella zippata da
allegare alla pec nominata con il cognome del partecipante (ad esempio, se
il partecipante è l’ing. Antonio Pacifico, la cartella dovrà essere nominata
pacifico.zip). L’assenza della documentazione richiesta sarà motivo di
esclusione dalla procedura di selezione. Non saranno accettate candidature
presentate con altre modalità.
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Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e
non oltre il giorno 13/12/2021 ore 12:00.
MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Il r.u.p. procederà alla composizione delle commissioni, mediante sorteggio
pubblico il giorno 13/12/2021 ore 12:45 presso il settore tecnico del comune di
Volturara Appula (FG).
Le attività di sorteggio saranno riportate nella determina di nomina del Responsabile
del Settore Tecnico, che disporrà col medesimo atto, il contestuale conferimento
dell'incarico ai commissari sorteggiati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune per le finalità di
gestione della presente selezione. Il loro conferimento è obbligatorio e necessario ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dalla
procedura stessa. Titolare del trattamento è il Comune di Volturara Appula (FG).
Il Responsabile del Settore Tecnico e r.u.p.
Ing. Antonio PACIFICO

