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Servizio Gestione del Territorio, Paesaggio e Manutenzione

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico
all’affidamento dell’incarico di Componente della Commissione
Giudicatrice dei lavori di adeguamento funzionale e
completamento del laboratorio della scuola Rossilli.
Premesso che:
con determinazione n. 647 del 21 giugno 2021 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale e
completamento del laboratorio della scuola Rossilli di questo Comune
ed è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori in questione, tramite la piattaforma telematica
della CUCVESUVIANA, in conformità alle procedure e agli obblighi
previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto da questo Comune con la
Prefettura di Napoli, nonché alle norme previste sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, così come modificata ed
integrata dalla legge 217/2010;
il termine fissato per la presentazione dell’offerta, per la gara in
questione, è scaduto (termine per il ricevimento delle offerte il 19 luglio
2021), per cui, si rende necessario, per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche e della documentazione amministrativa prevista
dagli atti di gara, costituire apposita Commissione Giudicatrice;
non essendo ancora istituito presso l’ANAC l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, giusto art. 78, del D.Lgs.
50/2016, nella fase transitoria, così come previsto dall’art. 216, comma
12, del D.Lgs. 50/2016, 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;
per tale motivo, si pubblica il seguente,

AVVISO

PUBBLICO

Ricognizione disponibilità, tra i dipendenti pubblici, di Dirigenti e
Funzionari interessati all’affidamento dell’incarico di Componente della
Commissione di gara dei lavori di adeguamento funzionale e
completamento del laboratorio della scuola Rossilli di questo Comune.
L’Amministrazione, deve procedere all’affidamento dell’incarico di
Componente della Commissione di gara per i lavori in parola, pertanto

invita
i Dirigenti ed i Funzionari, dipendenti pubblici, competenti in materia, a
manifestare il proprio interesse presentando la candidatura per
l’incarico in questione.
Il compenso previsto per la prestazione in argomento è fissato in €
1.000,00 omnicomprensivi.
La domanda, corredata da curriculum e documento di riconoscimento,
dovrà prevenire a questo Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 2
agosto 2021, indirizzata a questo Servizio Gestione del Territorio,
esclusivamente
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it.
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
- essere cittadino italiano/a o dell’Unione Europea;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in
corso;
- 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 professionale
Titolo di studio del diploma di laurea in Ingegneria edile o civile o
Architettura o equipollenti, conseguito con il vecchio ordinamento
rilasciato da università riconosciute a norma dell’ordinamento
universitario italiano o, in alternativa, laurea specialistica, di cui al
decreto ministeriale 03.11.1999, n. 509, o laurea magistrale, di cui al
decreto ministeriale 22.10.2004, n. 207, equiparate con decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, ad uno dei diplomi di laurea sopra
indicati e con comprovata esperienza nell’ambito dei Lavori Pubblici.
Quanto sopra da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti
di esperienza professionale sopra dettagliati dovranno risultare con

indicazione completa e precisa dei committenti pubblici o privati citati,
per verifiche di legge.
Al candidato, dipendente della Pubblica Amministrazione, è richiesta la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, che
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, o,
in alternativa, alla prima seduta di gara.
Incompatibilità
Non possono essere nominati commissari di gara, quando:
- 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 al comma precedente;
- 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;
- partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di
commistione di interesse) in società, anche di fatto;
- tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51
del codice di procedura civile.
Obblighi
Il candidato, per l’incarico in parola, accetta i seguenti obblighi:
- di segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o
circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente
altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di
gara, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla
competente Autorità Giudiziaria;
- di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a
conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione;

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo
diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione
tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la
determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del
contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici,
professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti
tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la
partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile
ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del
D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del
D.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi
soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del
suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39
verrà disposta l'immediata esclusione del candidato dalla
partecipazione alla procedura d'affidamento.
Quanto sopra, relativamente alle incompatibilità ed agli obblighi,
devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI

- Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
- Il presente Avviso assolve all’obbligo di effettuazione dell’indagine di
mercato prevista dal D.Lgs. 50/2016.
- 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 membro della
commissione giudicatrice di gara in oggetto, per cui non attribuisce
alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in
futuro.

- I dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti e trattati,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per le finalità inerenti
alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti
e dagli atti amministrativi approvati dall’amministrazione comunale.
- 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 curricula ed i compensi.
- Il presente Avviso è disponibile e scaricabile dall’Albo Pretorio e dal
sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il
geom. Francesco Affortunato, dipendente del Servizio Gestione del
Territorio, presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano, Piazza
E.D’Aosta n. 1 – Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti
esclusivamente a mezzo PEC: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it.
Il Responsabile del Servizio
dr. ing. Vincenzino Scopa

