COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
Ufficio tecnico
Via del Convento, 1
83030 TAURASI (AV)
tel. 0827 / 74.004 Fax 0827 / 74.204
pec: caputo@pec.taurasi.gov.it

C.F. 81000670646

Prot. n. 1031 del 22/02/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI
COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI

Questa Amministrazione deve procedere all’affidamento mediante una procedura negoziata e due
procedure aperte dei seguenti tre appalti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, commi 2 e a 3 del
D.Lgs.n.50/2016):
Procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici per l’affidamento dei Servizi
tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione dei
lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di
“Miglioramento sismico e riqualificazione dell'ex Convento sede del Municipio”. Importo a base d’asta €
70.600,00 oltre Inarcassa ed IVA
CUP: I34C18000160002 - CIG: 8102073A24

Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo, con messa in sicurezza, degli immobili di
proprietà comunale per la riqualificazione del Borgo medioevale”. Importo a base d’asta € 133.240,00 oltre
Inarcassa ed IVA
CUP I33H19000320001 - CIG 8204409C7A

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico e riqualificazione dell'ex Convento
sede del Municipio”. Importo a base d’asta € 772.800,00 oltre IVA
CUP: I34C18000160002
Con il presente Avviso si intende acquisire la disponibilità alla nomina di componenti di Commissioni
giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 da parte di dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in possesso di specifica esperienza e competenza
tecnico-giuridica nel settore dei servizi e dei lavori da affidare.
Per poter partecipare all’avviso, i candidati dovranno far parte all’Albo Esperti PA della Centrale di
Committenza ASMECOMM a cui questo Ente è associato.
Si forniscono di seguito le informazioni ed i dati essenziali per la partecipazione alla manifestazione di
interesse.

1. Elementi essenziali dell’oggetto della procedura
Ente ed Ufficio affidatario dell’incarico
Responsabile del procedimento
Telefono
Pec
Profilo di committente (URL)
Centrale di committenza (URL)

Comune di Taurasi – Ufficio tecnico
Ing. Domenico Caputo
0827-74004
caputo@pec.comune.taurasi.gov.it
htttp://www.taurasi.gov.it
http://www.asmecomm.it

2. Scopo dell’Avviso e natura delle prestazioni
L’avviso è finalizzato alla individuazione, per ciascuna procedura di affidamento, di un numero massimo di
tre commissari, di cui uno con funzioni di Presidente, per la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D. lgs. 50/2016.
Alle commissioni giudicatrici potrà essere affidato anche l’esame della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici partecipanti nonché la verifica delle offerte anomale.
3. Modalità e durata dell’espletamento dell’incarico.
Le sedute di gara, sia pubbliche che riservate, si terranno in una sala del Municipio di Taurasi, via del
Convento, 1.
La gara sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di Asmel Consortile S.c.a r.l.,
quale Centrale di Committenza in-house, disponibile all’URL http://www.asmecomm.it.
Ogni commissione dovrà organizzare la propria attività in modo da pervenire alla conclusione dei lavori
entro trenta giorni dal suo insediamento, salvo casi eccezionali, riconosciuti dal RUP, legati alla complessità
di valutazione dell’offerta tecnica o al numero di operatori economici partecipanti.
4. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso i dipendenti di una amministrazioni aggiudicatrice, come
individuata dall'art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, esperti sotto il profilo tecnicogiuridico nel settore dei servizi e dei lavori da affidare, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
1) Requisiti di ordine generale
a) non aver svolto, né svolge, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
b) non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dal Comune di Taurasi o
dalle Amministrazioni presso le quali ha esercitato le proprie funzioni d'istituto.
c) non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici, all’approvazione di atti
dichiarati successivamente illegittimi;
d) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis Dlgs 165/2001);
e) non aver svolto né di poter svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
f) non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interesse previste dall’art.42 comma 2,
D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
g) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e s.m. e i.;

h) che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna, anche non passate in
i)
j)
k)

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi
dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001;
di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, in posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
non versare in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al
D.Lgs. 39/2013 per far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di
accettarne l’incarico;
di impegnarsi a rinunciare all’incarico nel caso in cui sopravvenissero le cause di astensione
previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile e/o previste dall’art. 7 del DPR 62/2013
ovvero qualunque altra condizione di incompatibilità di cui alle predette norme.

2) Requisiti di ordine professionale
a) essere dipendente di una amministrazione giudicatrice da almeno cinque anni alla data di
scadenza del presente avviso;
b) 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 con
efficacia sospensiva;
c) essere iscritto all’Albo degli Esperti PA tenuto da Asmecomm
Le dichiarazioni andranno rese nelle forme dell’autocertificazione, sotto la personale responsabilità del
dichiarante e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi delle dichiarazioni mendaci.
5. Compenso
Al presidente ed ai commissari sarà riconosciuto il compenso stabilito con la determina dell’Amministratore
Unico del 13 dicembre 2018 di Asmel Consortile S.c. a r.l. e cioè:
Importo a base di gara per lavori o
per servizi tecnici
da € 40.000,01 a € 200.000,00
da € 200.000,01 a € 2.000.000,00

Presidente

Commissari

€ 1.200,00
€ 1.500,00

€ 1.000,00
€ 1.200,00

6. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno, entro le ore 12:00 del giorno 02
marzo 2020, effettuare la propria manifestazione di interesse, presentando la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi dell'ari 46 del D.P.R. 445/2000, in
conformità all'ALLEGATO A al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente,
corredata da copia di un documento d'identità del sottoscrittore;

2. curriculum professionale firmato digitalmente, contenuto in un massimo di dieci fogli (20 facciate)
formato A4, comprovante gli incarichi di componente di commissione giudicatrice espletati nei 5 anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso ovvero in corso di svolgimento;
L'istanza di adesione recante ad oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per la nomina di
componenti di commissioni giudicatrici”, dovrà pervenire, nei termini sopra indicati, tramite PEC all'indirizzo
di posta certificata: caputo@pec.taurasi.gov.it.
Prima della seduta pubblica di insediamento dovrà essere acquisita:
- dichiarazione di assenza di cause delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di
procedura civile e/o previste dall’art. 7 del DPR 62/2013, ovvero qualunque altra condizione di

incompatibilità di cui alle predette norme, in relazione agli operatori economici partecipanti alla
gara;
-

autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

I soggetti partecipanti potranno manifestare interesse per una o più procedure di affidamento.
7. Modalità di individuazione dei commissari
Nel caso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelle strettamente necessarie alla
costituzione delle tre commissioni giudicatrici, la scelta avverrà ad opera del RUP nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità stabiliti dal
Codice degli Appalti, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, sulla base dei curricula
professionali presentati dai partecipanti e tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse
apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione committente in relazione ad una
corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidare.
In ogni caso, la nomina verrà formalizzata per ogni procedura solo dopo la scadenza di presentazione delle
offerte.
8. Applicazione del principio di rotazione
In attesa di definire con apposito regolamento le modalità puntuali di applicazione del principio di
rotazione, si segnala che la Stazione Appaltante applicherà nella presente procedura, per quanto possibile
in relazione al numero dei partecipanti, il principio di rotazione secondo quanto stabilito e nei termini
indicati dal punto 3.6 delle linee guida n. 4 di Anac, approvate con delibera n. 206 del 1.3.2018.
9. Precisazioni
II presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Taurasi, che sarà libero di avviare altre procedure.
Non comportando il presente avviso alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, Il
Comune di Taurasi si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura
di che trattasi, in qualunque momento e qualunque sia lo stato dì avanzamento della stessa, senza che gli
interessati alla presente indagine possano esercitare nei confronti dell’Ente alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Trasparenza, all’indirizzo
www.comune.taurasi.av.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il RUP all’indirizzo pec: caputo@pec.taurasi.gov.it.

10. Altre Informazioni
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" il
trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura è finalizzato esclusivamente
all'individuazione di soggetti per il successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l'incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'ari 7 del D. Lgs
196/2003.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento ing. Domenico Caputo.
Taurasi, 21 febbraio 2020
Il Responsabile del Procedimento
Domenico Caputo

