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Prot. 5186 del 28/10/2022 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO DI 
RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE (Art. 183, co. 15, D.lgs. 50/2016)  

AVVISO PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI 

Premesso che: 

− con propria Determinazione a contrarre n. 209 in data 05/10/2022 è stata avviata la procedura 

aperta, in modalità telematica tramite la piattaforma in uso presso questo Comune, per 

l’affidamento dell’appalto integrato di cui all’oggetto sulla base del Progetto di Fattibilità tecnica 

ed economica presentato dal Promotore, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del D. Lgs. n. 50/2016;  

− il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 11/11/2022 alle ore 

23:59, con avvio della gara il giorno 15/11/2022 alle ore 11:00;  

− trattandosi di procedura di aggiudicazione effettuata con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere 

affidata ad una commissione giudicatrice da nominare dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che nel Disciplinare di gara approvato con la soprarichiamata determinazione sono state 

anche predeterminate le modalità per la composizione e la nomina della suddetta commissione 

giudicatrice, che verrà composta da n. 3 membri di cui uno interno corrispondente all’attuale 

Responsabile del Servizio LL.PP., unico dipendente tecnico che svolgerà le funzioni di presidente, e 

due membri esterni da sorteggiare tra i candidati a seguito del presente avviso; 

RENDE NOTO 

1. E’ indetta con il presente avviso un’indagine di mercato per selezionare  n. 2 componenti 

esterni della commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto, scelti mediante sorteggio tra 

soggetti in possesso di requisiti di comprovata moralità e compatibilità, nonché di comprovata 

competenza e professionalità desunta dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale e dal 

curriculum professionale in relazione allo specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, 

inteso per opere ed interventi riferiti ad aree tematiche omogenee (ad esempio nel settore delle 

urbanizzazioni primarie) e/o per  procedure di gara riferite ad appalti integrati e/o di progetti di 

finanza. 

2. I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura sono: 

a) Professionisti (Ingegneri e/o Architetti) con laurea magistrale attinente al settore di riferimento 

del servizio oggetto di gara ed iscritti da almeno 10 anni nei rispettivi ordini professionali; 
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b) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, co. 1 

lett. a) del D. Lgs 50/2016, in possesso di diploma di laurea magistrale in ingegneria o 

architettura e della qualifica di dirigente o funzionario da almeno cinque anni, esperti nel 

settore di riferimento del servizio oggetto di gara; 

c) Ingegneri e/o Architetti con le qualifiche di professore ordinario, professore associato, 

ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate, esperti nel settore di riferimento del 

servizio oggetto di gara.  

3. Requisiti generali: 

− I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 

da affidare, rilevabile dal curriculum professionale, e non devono aver svolto, né possono 

svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo 

contratto; 

− I componenti non devono ricadere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 dello 

stesso D. Lgs. A tal fine, all’atto della domanda dovranno rendere apposita dichiarazione recante 

l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole secondo il Modulo allegato al presente 

avviso;  

− I componenti, prima dell’accettazione dell’incarico dovranno rendere una dichiarazione circa 

l’assenza di conflitto d’interesse in relazione agli offerenti della procedura di gara in argomento. 

4. Modalità di presentazione della domanda 

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti può presentare domanda di 

candidatura, utilizzando il Modulo allegato al presente avviso, esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo protocollo.comunedicollelongo@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

14/11/2022. 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta e resa in formato pdf firmato 

digitalmente, completa delle generalità del richiedente e dell’indicazione di residenza e recapito PEC 

dove ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso, contenente anche la dichiarazione 

sostitutiva, sottoscritta e resa nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, circa le condizioni del 

possesso dei richiesti requisiti generali sopra riportati.  

Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione minima in formato pdf: 

− Curriculum Vitae con dati anagrafici, titoli di studio, numero e data di iscrizione all’Albo 

professionale, con esperienza e competenze professionali come riportate nel punto 1) del 

presente avviso;  

N.B.: La stazione appaltante pubblica, prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, 

nella sezione «amministrazione trasparente», la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei 

componenti ed il compenso dei singoli commissari, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016.  

− Copia di documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di ricezione 

e quelle carenti della documentazione, delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti. 
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Qualora il candidato sia dipendente di una Amministrazione Aggiudicatrice di cui all’art. 3, co. 1 

lett. a) del D. Lgs 50/2016 è richiesta, prima della nomina, la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

5. Modalità di nomina e svolgimento del sorteggio 

Dopo la scadenza per le presentazione delle candidature, le domande ricevute saranno esaminate 

da apposito seggio presieduto dal RUP e le domande di ammissione dei candidati rispondenti ai 

requisiti richiesti saranno oggetto di sorteggio. 

Si precisa che, qualora entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte di che trattasi  

non siano pervenute un numero sufficiente di domande (almeno n. 2), non si procederà al pubblico 

sorteggio e, quindi, per la nomina della Commissione Giudicatrice si procederà, ove possibile, 

integrando i componenti  mancanti  con funzionari interni ai Comuni aderenti alla C.U.C. 

Collelongo-Trasacco, dotati delle necessarie qualificazioni ed esperienze; in caso di ulteriore 

impossibilità per la nomina si procederà con l’emanazione di un nuovo avviso pubblico. 

Ove possibile, verranno estratti ulteriori due candidati da nominare come sostituti in caso di 

cessazione della carica di uno o più dei commissari nominati.  

6. Nomina 

La nomina dei membri della Commissione giudicatrice verrà effettuata con Determinazione del 

Responsabile del Servizio LL.PP. sulla base dell’esito dell’ammissione e del sorteggio pubblico, 

dopo la scadenza per la presentazione delle offerte alla gara in oggetto. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari designati dovranno rendere una 

dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa  l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed 

esclusione o di conflitto d’interesse riferite ai titolari, agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti 

degli operatori economici che hanno presentato l’offerta per l’affidamento della gara in argomento 

e trasmettere, qualora necessario, il nulla osta all’esecuzione dell’incarico rilasciato 

dall’Amministrazione presso la quale prestano servizio. 

7. Compenso 

Tenuto conto del tempo necessario stimato per l’esame delle offerte ed in relazione al grado di 

complessità e del valore dell’appalto, a ciascun commissario esterno sarà corrisposto un trattamento 

economico omnicomprensivo, ritenuto congruo secondo le previsioni dell’impegno necessario e 

delle tariffe a vacazione di cui all’art. 6 del D.M. 17/06/2016, pari ad € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00), oltre contributi ed IVA di legge ove dovuti. Tale corrispettivo sarà riportato 

nell’atto di nomina unitamente alla specifica dei tempi di espletamento dell’incarico (massimo 

cinque giorni).  

8. Durata dell’incarico 

I membri della Commissione resteranno in carica fino alla data della determina di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto.   

9. Disposizioni finali 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti relativi alle finalità dell’avviso stesso. 
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Copia integrale del presente avviso verrà inviato agli Ordini professionali degli Ingegneri ed 

Architetti della provincia di L’Aquila per opportuna informativa ai propri iscritti e verrà pubblicato 

sul sito internet istituzionale del Comune di Collelongo nell’Albo Pretorio e nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi ed appalti. 

Il servizio della Commissione Giudicatrice dovrà essere espletato di regola “da remoto” mediante 

procedure gestite con sistemi telematici, secondo le disposizioni del presidente della commissione 

stessa.  

Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla 

stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti 

nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di 

gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel 

processo di valutazione delle offerte. 

L’apertura delle buste telematiche dell’offerta economica degli offerenti partecipanti alla gara di 

appalto e la conseguente definizione della graduatoria finale di merito verrà effettuata in seduta 

pubblica virtuale sulla piattaforma telematica. 

A richiesta del RUP, la Commissione stessa potrà essere incaricata, senza aggravio di spesa, per il 

supporto nelle procedure di verifica dell’eventuale anomalia delle migliori offerte tecnico-

economiche. 

 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni 
Ing. Francesca Geminiani 

Firmato digitalmente 
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