CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCOCOSTANZO, ATELETA, ROCCA PIA e
ALFEDENA
PROVINCIA DI L’AQUILA

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE ART.77 DEL D.LGS 50 DEL 18.04.2016
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE DI QUARTIERE
FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA IN LOCALITÀ PIÈ
LUCENTE – II LOTTO – PISTA DI ATLETICA
CIG: 7620907B65

CUP: J37B15000350004

PREMESSE E RICHIAMI
-

con determinazione n.150 del 20/09/2018 della Centrale Unica di Committenza sono state avviate le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

-

l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa con le modalità previste dal bando di gara e relativi allegati già in pubblicazione;

-

conseguentemente occorre nominare una commissione giudicatrice per l’espletamento delle
operazioni di gara, eventualmente con delega anche a svolgere la fase amministrativa di ammissione
degli operatori economici;

-

è stata accertata la carenza per individuazione dei componenti la citata commissione giudicatrice, in
dotazione organica della Stazione Appaltante, anche a causa delle previste incompatibilità di legge,
dei carichi di lavoro e della carenza di adeguate professionalità specifiche per gli interventi di cui
all’oggetto;

-

gli art.77 e 95 comma 2 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, disciplinano la nomina dei componenti la
commissione giudicatrice, e nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione agli Albo
di cui all’art.78 del citato Codice, la Commissione di gara continua ad essere nominata dal S.A.
secondo regole di competenza e trasparenza, secondo le quali viene pubblicato il presente avviso
pubblico;

OGGETTO DELL’AVVISO
Individuazione di soggetti esperti idonei a comporre una Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche ed eventualmente anche per la valutazione della documentazione amministrativa
inerenti l’affidamento dell’appalto in oggetto.

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena (Provincia di L’Aquila)
Indirizzo postale: Rivisondoli (AQ) Piazza Municipio n. 3
Città: Rivisondoli

Codice postale: 67036

Paese: Italia

Punti di contatto: responsabile CUC Arch. Evelina De Nardis

Telefono: Tel. 0864.69114

P.E.C.: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it

Fax: 0864.69204

Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.rivisondoli.aq.it

CIG: [7620907B65]
CUP: [J37B15000350004]
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI RIVISONDOLI
R.U.P.: Arch. Evelina De Nardis

DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 19/10/2018 ORE 12:00
Si comunica che le sedute della Commissione si svolgeranno nel corso dei mesi
OTTOBRE/NOVEMBRE.
A tal riguardo si informa sin d’ora che la prima seduta pubblica, a meno di posticipazioni, è fissata per il
giorno 30/10/2018 ore 9:30 presso gli Uffici della C.U.C. c/o Municipio di Rivisondoli in Piazza
Municipio ,3.
La Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla proposta di
aggiudicazione dell’appalto entro il più breve termine possibile. Le sedute della Commissione si
terranno presso la sede della Centrale di Committenza c/o Comune di Rivisondoli, Piazza Municipio ,3.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
1) Il presente avviso è rivolto in via prioritaria ai tecnici dipendenti in organico alle P.A. in possesso
di idonei requisiti professionali; in caso di insufficienza delle candidature il presente avviso sarà esteso
agli Ordini professionali di competenza per l’individuazione di idonee figure. Si chiede il possesso
dei seguenti requisiti minimi:
 Titolo di laurea triennale in ingegneria o architettura ed equivalenti;
 Anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori pubblici.
La commissione sarà composta da n.3 commissari, tra i quali uno nominato con funzioni di
Presidente.
2) Cause di incompatibilità
 I commissari non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente all’affidamento di che trattasi.
 Sono incompatibili coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore.
 Sono incompatibili 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.
 Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.



Ai sensi dell’art.77 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al momento dell'accettazione
dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare 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 del medesimo articolo.

3) Requisiti di ordine generale
I candidati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei
requisiti professionali richiesti nonché di non versare in una delle clausole di esclusione previste dalla
normativa vigente per l’assunzione di incarichi dalle pubbliche amministrazioni, nonché di aver preso
coscienza ed accettare le tempistiche imposte per l’espletamento dell’incarico. Ai fini della
presentazione della candidatura è sufficiente la presentazione da parte di ogni singolo candidato della
autocertificazione dei requisiti; successivamente sarà richiesta la specifica autorizzazione dell’Ente di
appartenenza.
4) Compenso e modalità di pagamento
Il compenso è determinato nella misura forfettaria ed omnicomprensivo di spese ed al lordo di
eventuali oneri previdenziali e fiscali dovuti, ammonta ad un compenso base 1.000,00, da
incrementare di € 100,00 per ogni offerta da valutare oltre l’unità, fino ad un massimo consentito di
€ 1.500,00 lorde per ogni commissario. Per il presidente è previsto un incremento del 5% rispetto
all’importo dovuto ai commissari. Il pagamento avverrà direttamente dal soggetto concessionario dei
lavori.
PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di inserimento nell’elenco dovranno essere inviate, o consegnate a mano, all’indirizzo di cui
sopra in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura:
“Realizzazione Nuovo Campo Di Gioco Polivalente Di Quartiere Finalizzato Al Potenziamento
Dell’impiantistica Sportiva In Località Piè Lucente – II Lotto – Pista Di Atletica – Istanza per la
costituzione della commissione giudicatrice”.
In alternativa è consentito l’invio a mezzo PEC all’indirizzo precedentemente indicato, con pari oggetto.
Le richieste dovranno contenere i seguenti documenti:



Istanza di partecipazione e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione (utilizzando
l’allegato modello)
curriculum professionale

Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno prese in
considerazione le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato.
CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI
La S.A. valuterà le candidature proposte secondo curricula pervenuti dando preferenza alle esperienze
maturate nelle procedure di affidamento ed esperienze professionali in interventi simili a quelli da
appaltare.
Questa S.A. procederà alla selezione, a suo insindacabile giudizio, individuando i candidati in possesso
degli idonei requisiti e sulla base delle esperienze rilevate dai curricula professionali.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini
di una eventuale nomina.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(F.to Arch. Evelina DE NARDIS)

Modello di Domanda

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE ART.77 DEL D.LGS 50 DEL 18.04.2016
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE DI QUARTIERE
FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA IN LOCALITÀ PIÈ
LUCENTE – II LOTTO – PISTA DI ATLETICA
CIG: 7620907B65 CUP: J37B15000350004

Il/la
sottoscritto/a
________________________________________
________________________il _____________________________

nato/a

a

C.F. _____________________________________________________
Residente a________________________ in via __________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
per la seguente P.A. ________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla selezione per titoli di membro della Commissione di Aggiudicazione per l’affidamento dei lavori
in epigrafe. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci accertate dall’amministrazione procedente, saranno
applicate le sanzioni penali previste
DICHIARA
1. di accettare integralmente i contenuti dell’avviso pubblico di selezione dei componenti della
commissione giudicatrice di che trattasi;
2.

Di
essere
in
possesso
del
seguente
____________________________________________

titolo

3.

Di essere in possesso dei requisiti morali, tecnici e professionali per l’espletamento dell’incarico
così come riscontrabile dall’allegato C.V.

4.

l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 commi
4, 5 e 6 e art. 42 del medesimo D. Lgs.;

5.

Di non essere incorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.

6.

Di essere consapevole che, qualora risultasse in conflitto d’interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, con una o più ditte partecipanti non diversamente risolvibile, comunicherà, senza
indugio, la situazione al R.U.P. della S.A il quale, compatibilmente con le tempistiche di gara,
procederà alla nomina di altro commissario.

Luogo e Data
IN FEDE
_____________________________

ALLEGASI C.V. E COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ

di

Studio

