COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Piazza S’Olivariu - 09010 - Tel. 070/96660201 – Fax 070/96660217
C.F. 80009610926 – P.I. 01690170921

Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Prot. 12218

Lì 03/07/2019

Albo 770/2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI COMPONENTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE
PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI
TECNICI RELATIVI A INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rende noto che:
Il Comune di Uta, ai sensi degli articoli 77 e 216 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., deve nominare le
commissioni giudicatrici per le procedure aperte, ai sensi dell'art. 60 dello stesso D.Lgs, inerenti
l’affidamento di lavori e Servizi Tecnici, per interventi di Protezione Civile:
1)

“INTERVENTI DI

RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE

INFRASTRUTTURE RELATIVI AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI
UTA" e più precisamente:
Lotto 1.- Manutenzione Straordinaria Rio Coccodi - € 8.500.000,00
Lotto 2.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Sarpa - € 7.500.000,00
Lotto 3.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Spindula e Rio Guttureddu - € 6.000.000,00

2)

“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MANUTENZIONE
DELLA RETE VIARIA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA”: € 2.900.000,00

Le commissioni saranno costituite ciascuna oltre che dal presidente, prioritariamente dipendente della
Stazione Appaltante, da 2 commissari esterni con i seguenti requisiti:
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• laurea magistrale in ingegneria o architettura ed esperienza documentabile come componente di
commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, per servizi o lavori;
Si precisa che:
• l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
•

L’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, dispone inoltre che i commissari siano scelti in caso di appalti
di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;

• Gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 e art 1 comma 1 lett. c della L. 55/2019,
precisano che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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.
Con questa procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano ai profili sopra individuati e
accettino le condizioni specificate di seguito per la successiva selezione di candidati interessati a far parte
della commissione giudicatrice al fine della valutazione delle offerte tecniche/economiche che saranno
presentate dagli operatori economici interessati.
A tal fine con Deliberazione della G.C. n. 26 del 14/03/2019 è stata approvata la disciplina, a valenza
transitoria, dei criteri generali di nomina e modalità per la formazione delle Commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, come di seguito riportata:
La Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 è nominata dal Responsabile del
Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario e contratto ed è composta da un numero
dispari di componenti (nel massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario verbalizzante, che non assume il
ruolo di componente della Commissione giudicatrice;
L'atto di nomina della commissione stabilisce il numero di sedute soggette a compenso, fino ad un massimo
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di n. 6 sedute. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra
le somme a disposizione;
Alla Commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte
tecniche ed economiche, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti
tecnico-economici delle medesime;
L’attività della Commissione giudicatrice deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei
partecipanti; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione
appaltante, non potendo ricevere da quest'ultima alcuna indicazione relativa alla gestione della gara ed alle
valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara
Si informa che, i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 12 Settembre 2019, in
quanto si tratta di interventi urgenti di Protezione Civile.
SI INVITANO PERTANTO GLI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA IN OGGETTO CHE AVVERRÀ TRAMITE
SELEZIONE TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI CHE PRESENTERANNO DOMANDA
ENTRO IL 15/07/2019 ALLE ORE 13.00;
LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE INVIATE TRAMITE LA PEC ISTITUZIONALE:
COMUNE.UTA@LEGALMAIL.IT-CARATTERISTICHE GENERALI
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componenti della commissione giudicatrice per
l’affidamento del servizi e lavori, dovranno:
•

Prendere visione delle caratteristiche del servizio e/o lavoro contenute nel capitolato e relativi
allegati;

•

Valutare le offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di
valutazione contenuti nel bando tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente vantaggiosa;

•

Considerare che l’incarico di esame e valutazione delle offerte dovrà essere portato a termine
entro IL 12 SETTEMBRE 2019.

COMPENSO
Come stabilito con Deliberazione della G.C. n. 26 del 14/03/2019, per i soli commissari esterni delle
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commissioni giudicatrici, per la partecipazione ai lavori delle predette, è riconosciuto:
• Un gettone di presenza (comprensivo di eventuale IVA e contributo previdenziale) stabilito in
maniera forfettaria per singola seduta di commissione, a seconda dell’importo posto a base di gara
così come di seguito specificato:

IMPORTO A BASE DI GARA

GETTONE
PRESENZA

Servizi di ingegneria e architettura – fino a € 100.000,00

€

100,00

Servizi di ingegneria e architettura – oltre € 100.000,00

€

140,00

Lavori – fino a € 1.000.000,00

€

100,00

Lavori – oltre a € 1.000.000,00

€

140,00

Servizi e forniture – fino alla soglia comunitaria

€

100,00

Servizi e forniture – oltre la soglia comunitaria

€

140,00

• Un gettone aggiuntivo per singola seduta pari ad € 5,00 per ogni offerta presentata;
•

Il rimborso chilometrico dalla propria sede di lavoro al Comune di Uta, calcolato per il tramite del sito
dell’ACI utilizzando il percorso più breve e ragguagliato ad un quinto (1/5) del prezzo alla benzina
verde a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio;

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico degli interventi tra le somme a
disposizione.
Nel caso alla scadenza del bando di gara non vengano presentate offerte, nulla sarà dovuto agli esperti
nominati, a titolo di esame preventivo della documentazione di gara.
INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati quali commissari coloro i quali:
•

Siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in
società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Ente nascenti da appalti di opere o forniture;

•

Siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in
favore dei soggetti di cui alla precedente lett. a);
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•

Si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti dall’Ente;

•

Siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora trascorse due intere
annualità.

•

Siano conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, di un dirigente, del sindaco, degli
assessori, dei consiglieri comunali, del segretario generale dello stesso Ente;

•

Siano rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o alla vigilanza;

•

Siano dipendenti dell’Ente, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente capitale
dell’Ente, collocati in aspettativa;

•

Siano società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria,
societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);

•

Tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI MORALITA’ E COMPATIBILITA’), E DI
CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
•

Essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;

•

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•

Non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

Requisiti di idoneità e capacità professionali:
•

Titolo di studio quale ingegnere o architetto (laurea magistrale), con iscrizione all’Albo

Comune di Uta - Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Tel. 070 96660 226/230 – email: gestione.territorio@comune.uta.ca.it – PEC: comune.uta@legalmail.it

professionale da almeno 5 anni, e con comprovata esperienza come presidente/componente di
commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, per servizi o lavori;
Quanto sopra dovrà essere comprovato mediante dettagliati curriculum. Gli ambiti di esperienza
professionale sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei committenti
pubblici, per le opportune verifiche di legge.
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, da consegnare anche successivamente alla presente candidatura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE E PROCEDURA
DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del
giorno 15/07/2019 alla casella P.E.C. del protocollo del Comune di UTA comune.uta@legalmail.it,
specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’incarico di componente di
commissione giudicatrice".
Dovranno essere allegati:
•

Curriculum Vitae e documento di riconoscimento sottoscritti mediante firma digitale;

•

Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di
incompatibilità.

La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato dovrà contenere le
seguenti informazioni:
•

Cognome e nome

•

Luogo e data di nascita

•

Residenza anagrafica e recapito telefonico

•

Codice fiscale

•

Titolo di studio posseduto

•

Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici);

•

La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci.
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Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute, anche a
mezzo posta oltre tale termine.
L’Amministrazione non si assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per disguidi nella trasmissione
informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna delle
domande, anche quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del termine.
Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente Procedimento al fine di valutare la
corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non adeguate.
Per la scelta dei commissari il responsabile del Procedimento valuta i titoli di studio e l’esperienza
professionale acquisita. Si specifica che saranno preferiti, nell’ambito dell’esperienza professionale il
ruolo di presidente e/o commissario di gara in appalti di servizi e lavori.
La nomina della commissione, ai sensi dell’art.77 c.7 del d.lgs 50/2016, non può avvenire prima della
scadenza del termine prefissato per la presentazione delle offerte.
Ai candidati ammessi verrà comunque inviata comunicazione sull’avvenuta ammissione già a
conclusione della procedura di valutazione.
La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto avverrà con determinazione del
Responsabile dell’Area.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione Comunale.
Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra;
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;
La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è volta
esclusivamente alla partecipazione alla selezione ed all’eventuale, successivo incarico quale componente
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dia commissione giudicatrice delle gare, per cui non attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri
procedimenti analoghi indetti in futuro.
Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati
dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto;
Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. Tutti gli atti del procedimento di nomina
sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina
dei componenti, i loro curriculum ed i compensi.
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di
Uta.
Per ulteriori informazioni può essere contattato l’ufficio nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00,:
Responsabile

dell'Area

Ing.

Marcello

Figus:

tel.

070

96660230-

email:

gestione.territorio@comune.uta.ca.it
Collaboratore: Geom. Maria Virginia Ibba tel. 070 96660221- email: appalti@comune.uta.ca.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento per la richiesta di
chiarimenti e informazioni in merito è l’Ing. Marcello Figus.

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Tutela del Territorio
F.to Ing. Marcello Figus
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