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OMUNE DI SAN MARCELLINO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI
COMMISSARI E PRESIDENTE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONALITA' ESTERNE PER FAR PARTE,
QUALI

COMPONENTI

DELLA

COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL

“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA “SCUOLA
COMUNE DI SAN MARCELLINO N. 0007767 - interno DEL 22-06-2021
Albo n.1145 del 22/06/2021

ELEMENTARE CENTRO” SITA A CORSO ITALIA SAN MARCELLINO LOTTO I – CORPO AULE”.
CUP: E35G18000010002 - CIG: 8678556AF6
Il Responsabile Area Tecnica
Premesso che:

 con determina nr. 140 del 20.05.2021 RG 382/2021, così come rettificata dalla determina
nr. 142 del 24/05/2021 RG 388/2021, l’amministrazione comunale ha indetto gara aperta
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto riportati;
 con le stese determine si stabiliva che l’affidamento sarebbe stato effettuato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Considerato che:

 ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
 ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo, la commissione è costituta da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltanti;
Confermata la necessità, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in
oggetto, di procedere all’individuazione di n. 3 tecnici con specifiche professionalità, esterni
all’Ente, cui affidare il compito di Commissari di gara, esperti in materia di procedure di
gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di che trattasi nel rispetto dell'art.
77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamati:
 l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle
Commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs (comma
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attualmente sospeso fino al 31/12/2020 in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera
c)), il quale dispone al comma 1 che "Fino all'adozione della disciplina in materia di

iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12";
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 il predetto art. 216 comma 12, il quale dispone "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. "
Ravvisata la necessità, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in
oggetto, di procedere all’individuazione di n. 3 membri esterni, cui affidare il compito di
Commissari, esperti in materia di procedure di gara per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,
INDICE
una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri, cui affidare il compito di
Presidente/Commissario, per i lavori della commissione per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
1. Oggetto dell’incarico
Ai soggetti che saranno selezionati spetteranno i seguenti compiti:

 Valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di
valutazione contenuti negli atti di gara;
 Fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

2. Requisiti per l’ammissione
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura alla
selezione per la nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia,
coerentemente con il bando di cui alle determine nr. 140 del 20.05.2021 RG 382/2021 e nr.
142 del 24/05/2021 RG 388/2021, il Bando i seguenti soggetti:
1) Personale interno all’Amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione della figura del
Responsabile del Procedimento dell’appalto da aggiudicare, con funzione di Servizio o
funzionario in possesso dei seguenti requisiti:
a) competenza nelle materie oggetto della gara;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
c) 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 del
licenziamento;
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d) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per l’affidamento in esame.
2) Dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni, in possesso, pena esclusione, dei seguenti
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requisiti:

a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni, con la
qualifica di dirigente o funzionario, presso le aree/servizi aventi competenza nelle
materie oggetto della gara;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
c) 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
del licenziamento;
d) essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in
parola;
e) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per l’affidamento in esame.
3) Professore universitario appartenente alla categoria dei docenti (per professore
universitario è da intendersi il docente di ruolo (ordinario, associato, ricercatore) aventi,
pena esclusione, aventi competenza nelle materie oggetto della gara e:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per l’affidamento in esame.

3. Modalità di presentazione delle candidature e documentazione
Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, può
presentare istanza di candidatura, avente ad oggetto: “Nomina componente della
commissione giudicatrice per lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PLESSI
SCOLASTICI DELLA “SCUOLA ELEMENTARE CENTRO””, secondo le seguenti tempistiche e
modalità: Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2021.

Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sottoelencata via
PEC all’indirizzo a e le dichiarazioni e i documenti allegati, dovranno essere sottoscritti tramite
firma digitale e/o autografa;

Documentazione: Gli interessati dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la
seguente documentazione:

a) Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo il facsimile
ALLEGATO “A”, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà essere
compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante (N.B: la sottoscrizione sarà
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effettuata digitalmente). Alla stessa dovrà essere allegato un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.
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b) Solo per i dipendenti pubblici: all'istanza dovrà essere allegata l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di componente della
commissione giudicatrice della gara in questione.
c) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto
(la sottoscrizione sarà effettuata digitalmente e/o con firma autografa), dal quale si evincano
le specifiche competenze e professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara
nonché i requisiti di cui al successivopunto 4) del presente avviso.
In particolare il curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita nelle materie oggetto della
gara (es: partecipazione a commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose ecc).
4. Modalità di selezione
La valutazione delle candidature pervenute circa il possesso dei titoli/esperienze di cui al
presente Avviso dichiarate nella domanda di partecipazione, sarà effettuata dal RUP di gara.
Qualora il numero dei candidati per categorie, in possesso dei requisiti di cui presente Avviso,
fosse superiore a tre, si procederà alla individuazione dei commissari di gara mediante
sorteggio.
All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di
incompatibilità, ai sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D.Lgs. 50/2016.
5. Compenso
Ai membri della Commissione di Gara esterni, ad esclusione degli eventuali commissari interni
all’Amministrazione, sarà corrisposto un compenso lordo fisso di € 2.000,00 (duemila/00)
compreso cassa e oltre IVA per il Presidente, € 1.800,00 (duemila/00) compreso cassa e oltre
IVA per i Componenti.
6. Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la
partecipazione alla selezione in argomento.
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione previste disposte dal D.Lgs. 50/2016, art. 77, ed in particolare
che, non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di
parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
delle imprese partecipanti alla procedura.
Al fine di rispettare il cronoprogramma del progetto, la prima seduta di insediamento è
fissata il giorno 01/07/2021 ore 16.30 in presenza presso il Comune di San Marcellino. I lavori
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della Commissione si dovranno concludere entro il 16 luglio 2021.
Il presente avviso ed ogni successiva comunicazione verrà pubblicata nella sezione “Amm.ne
trasparente” –del Sito Istituzionale del Comune https://lnx.comune.sanmarcellino.ce.it/
San Marcellino li 22/06/2021

Il Responsabile Area Tecnica
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Geom. Luciano Pianese
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