
Comune di Procida
Città Metropolitana di Napoli

IIo Sezione Lavori Pubblici - Ambiente

N. Reg. Part. 38
N. Reg. Gen.

del 18/02/2020
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DETERMINA DEL RESPONSABILE II SEZIONE
Incaricato con decreti sindacali n. 32 del 1811112019 e n. 35 del O4ll2l20l9

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione di Elenco dei componenti delle

Commissioni di gara per l'affidamento di lavori. servizi e fomiture. ai sensi dell'art. 77

del D.Lgs 50t2016

Prcmtsso chc:

O con decreto sindacale prot. n. 35 del 04.12.2019 veniva conferito allo scrivente incarico per

la posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, e 1l del CCNL stipulato il3ll3l1999
per la 2 Sezione "Lavori Pubblici e Ambiente. con l'attribuzione di tutte le linzioni di cui

all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 26712000

con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 veniva introdotto il nuovo Codice di Attuazione delle

direttive 2014123NE, 20l4l24luE e 2014125NE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua. dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture
con l'art. 78 dell'anzidetto decreto legislativo veniva stabilito di istituire presso I'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, limitatamente

ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5012016

nelle more dell'adozione dell'Albo summenzionato trova applicazione quanto previsto

all'drt.77 comma l2 del D.Lgs. 5012016 che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere

alla nomina delle Commissioni di gara secondo regole di competenza e di trasparenza

preventivamente individuate
I'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 5012016 ammette la facoltà per le stazioni appaltanti. di

nominare. nel rispetto di principi di rotazione, componenti intemi alle Stazioni Appaltanti

medesime nei casi di affidamentì di contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie o

per quelli che non presentano particolare complessità

ll

a

a

ll

,,, §{&'



a con le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. l8 aprile 2016. n. 50, recanti "Nomina.
ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e

concessioni" approvate dal Consigtio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre

2016, I'ANAC definisce i compiti del RUP tra i quali quello di richiedere

all'Amministrazione Aggiudicatrice la nomina della Commissione nel caso di affidamento

di appalto con il criterio dell'offerta economicalnente piir vantaggiosa, indicando se

ricorrono i presupposti per la nomina di componenti intemi o quanto previsto all'art.77
comma I 2 del D.Lgs. 50/2016

Ritenuto che, nel caso di procedura di appalto con il criterio dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa e dovesse verificarsi carenza accertata di personale o non sia compreso alcun soggetto

in possesso della specifica professionalità necessaria a svolgere il ruolo di commissario di gara, si

debba procedere quindi ad individuare un membro estemo

Considerato, quindi, necessario procedere alla formazione di un elenco di componenti delle

Commissioni di gara per I'affidamento di lavori. servizi e fomiture, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.

5012016, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e

professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto

Considerato, che con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2019. I'albo dei

commissari è stato sospeso ftno al 3111212020;

Considerato, altresì, che le professionalità necessarie alla formazione dell'elenco debbano essere

soggetti iscritti all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti o al collegio dei geometri, o alle

dipendenze di una pubblica amministrazione

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'allegato schema di avviso pubblico per la formazione

dell'elenco di componenti per I'espletamento delle attività di valutazione, di cui all'art. 77 del

Codice. al fine di affidare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli appalti di

lavori, servizi e fomiture

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Visto:
lo Statuto Comunale
il Regolamento comunaie sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che individua

gli atti di competenza dei Responsabili
il D.lgs. 50/2016
il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERMINA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare I'allegato schema di avviso pubblico per la formazione dell'elenco di componenti

per ltespletamento delle attività di valutazione, di cui all'art. 77 de1 D.Lgs. 5012016, al fine di

affidare, con il criterio dell'offerta economicamente pitr vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2

del citato D.Lgs. n. 5012016. gti appalti di lavori. servizi e fomiture;
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3) di stabilire che i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono

utilizzati nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 501201,6, fino all'istituzione dell'Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art.78 del sopra citato decreto e nelle
procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità.
nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.
Lgs. n.50/2016

4) di stabilire. altresì, che le professionalità necessarie alla lormazione dell'elenco debbano essere

soggetti iscritti all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti o al collegio dei geometri, o alle
dipendenze di una pubblica amministrazione

5) di dare atto che. al frne di dame massima pubblicità. l'awiso pubblico per la formazione
dell'elenco venga trasmesso all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, all'Ordine
degli Architetti, dei pianificatori e conservatori della Provincia Napoli. al Collegio Geometri e
Geometri laureati della Provincia di Napoli;

6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale. saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di questo Comune
affinchè venga classificata cronologicamente nell'apposito registro. e debitamente nì.unerata e

datata
8) di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio on line del Comune di Procida, per

quindici giomi consecutivi. ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa
costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.
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Allegato alla determina n. 38 del 18/02/2020 della II Sezione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l47 bis del D.Lgs.26712000 e successive modifiche si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

ì,"1"8.,Ò L-7D2.)
Finanziarioil

o

VISTO DI COP FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs. 26712000 e successive modifiche, si appone il
visto attestante la copertura a del presente atto.

lì.
Il Responsabil

Marino

La presente determina viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretorio per quindici giomi
consecutlvl.
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Comune di Procida
Città Metropolitana di Napoli

ll'Sezione Lavori Pubblici - Ambiente

AVVISO PUBBLICO

SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERATI}

1,1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione: comune di PROCIDA

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: ll Sezione: Lavori Pubblici e Ambiente - Comune di Procida (Napoli)

lndirizzo: Via Libertà n. 12bis,80079

Località/Cìttà/Provìncia: Procida (NA)

Telefono: 0818101941 Telefax: 081 8968083

Posta elettronica (e-mail) - PEC - llppambiente.procida@asmepec.it

lndÌrizzo lnternet (URL) http://www.comune.procida.na.it

- lndirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione ll.1;

lndirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi sezÌone lV.2;

- lndirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione Vll;

1.2) Prowedimenti di approvazione
Atto di approvazione schema awiso: Determina n.38 del !8/O2/2O20 del Comu ne di Procida;

1.3) Pubblicazione
ll presente avviso è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 Codice

deì Contratti Pubblici, su:

/ sul profilo informatico del comune di Procida (NA);

/ all'Albo Pretorio online del comune di Procida (NA);

ll presente awiso, inoltre, sarà ìnviato alfine di darne massima pubblicità:

/ all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Napoli;
/ all'Ordine degli Architetti, dei pianificatori e conservatori della Provincia Napoli;

/ al Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Napoli;

1.4) Modalità di affidamento dell'incarico
La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine di cui alla successiva sezione, procederà

alla valutazione dei i curriculum vitae presentati all'atto della candidatura e alla successiva formazione dell'elenco deì

professionisti da nominare quali commissarì digara.

L'individuazione delta commissione di gara awerrà attraverso sorteggio pubblico tra icomponenti idonei ed in
possesso deì requisitÌ idoneì alla procedura oggetto di gara/affidamento.
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1.5) Termine di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del piorno 09/03/2020 secondo le

modalità riportate alla successiva SEZIONE 1V.2.

1.6) Comunicazioni inerenti la procedura
-Iutte le comunìcazioni e gli scambi dÌ informazionÌ ìnerenti la presente procedura di selezione, sono eseguiti

esclusivamente mediante posta elettronica. lcandidati, pertanto, dovranno riportare nella domanda dì candìdatura
l'indirizzo PEC/email al quale intendono ricevere le comunicazioni.

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

ll.1) Oggetto e luogo di espletamento incarico
L'oggetto dell'incarico, da affidare a seguito del presente awÌso, consìste nell'espletamento delle attività di

valutazione di cui all'art. 77 del Codice al fine di affidare, con il criterio dell'offerta economicamente piÈr vantaggiosa,

per l'affidamento della esecuzione dei Lavori e dei servizi.

Le sedute della Commissione giudicatrice si svolgeranno immediatamente subito dopo l'istìtuzìone della commissione

dì gara presso la stazione appaltante.

La disponibilità dei Componenti della Commissione dovrà essere completa e continua a partire dalla data della prìma

seduta dì gara d'appalto, che verrà comunicata a mezzo pec, al fine di pervenire alla chiusura dei lavori di competenza

della Commissione stessa nel più breve periodo possibile. L'incarico di commissario si confìgurerà come un rapporto di

lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di

impÌego.

ll,2) Durata dell'incarico
L'incarico decorrerà dalla data del prowedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che

coÌnciderà con la formulazione della graduatoria finale. ll numero di sedute è correlato al numero delle offerte ed alle

diffìcoltà nella valutazione delle proposte presentati dai concorrenti. ln caso di rinnovo del procedimento dì gara a

seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata

la medesima commissione.

ll.3) Modalità di determinazione del corrispettivo
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale del 71106/2076 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del

decreto legislativo n. 50 del 2016", per determinare i corrispettivi a base di Sara per altre prestazioni non

determinabili ai sensi del comma l del medesimo art. 6, si tÌene conto dell'impegno del professionista e

dell'importanza della prestazione, nonché del tempo ìmpiegato, per la valutazÌone delle offerte ricevute.

ll.4) Modalità di pagamento

ll pagamento del corrispettivo awerrà alla conclusione delle operazioni della Commissione giudicatrice e dopo che

l'aggiudicazione della gara ia diventata effÌcace ai sensi dell'art. 32 del codice.

SEZIONE III - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

lll.1) Soggetti ammessi
Ai sensi del paragrafo 2.2 delle Linee guida ad oggetto "Criteri di scelta deÌ commissari di gara e di iscrizione degli

esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudÌcatrici" deliberate dal Consiglio

dell'ANAC del 06 luglio 2016, possono presentare Ia loro candidatura:

a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione Ìn ordini o collegì;

b.dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all'elenco lstat, istituito ai sensi dell'art. 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.;

c. professori ordinari, professorì associati, ricercatori delle Unìversità italiane e posizloni assimilate; che si

trovino nelle seguenti condizìoni:

- possesso deì requisiti di moralità e compatibilìtà di cuì alla successiva SEZIONE lll.2; -

inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui alla successiva SEZIONE lll.3;

- possesso dei requisiti tecnici di cui alla successiva SEZIONE lll.4.

Si precisa che il personale in quìescenza può presentare la propria candidatura purché in possesso dei requisiti di cui

alle successive SEZIONI llt.2, lll.3 e lll.4, secondo quanto prevÌsto datla Circolare della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblìca 4 dicembre 2014, n. 6, lnterpretazÌone e applicazione dell'articolo 5,

comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modifìcato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

lll.2) Requisiti di moralità e compatibilità
I candÌdati, ai sensi del paragrafo 3.1 delle succitate Linee Guida, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

a, non aver riportato condanna anche non definìtiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codÌce penale

o per il delitto dì associazione fìnalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacentì o psicotrope dì cui

all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o

per un delitto dÌ cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, I'esportazione, la vendìta o cessione,

nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non ìnferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la

detenzione dì armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale

commesso in relazione a taluno dei predetti reatì;

b. non aver riportato condanne anche non defÌnitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'artÌcolo 51,

commi 3 bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicatì alla lettera a);

c. non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articolì 314,

316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 31g-quater, primo comma ,32O' 321,322,322-bis' 323,325,

326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d. non essere stati condannatÌ con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a

sei mesi per uno o pir) delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una

pubblica funzione o a un pubblico servÌzio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e. non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;

f. nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con prowedimento anche non definitivo, una misura

di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazÌoni dì cui all'artlcolo 4, comma 1,

lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;

g. non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrìci, con dolo o colpa grave accertati in

sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati ìllegittimi.

tl possesso anche di una sola delle succitate condizioni è causa di esclusione dalla presente selezione. Si precisa che le

sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso ìn cui la sentenza defìnitiva disponga l'applicazìone della

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civìle. ln caso di sentenza di riabilitazione, ovvero il

prowedimento di riabilÌtazione previsto dall'articolo 7O del decreto Iegislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli

artÌcolÌ 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca

della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione

lll.3) cause di incompatibilità o di astensione
I candidati, ai sensi del paragrafo 3.6 delle succitate Linee Guida, dovranno trovarsì nelle seguenti condizioni:

a. non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amminÌstrativo relativamente

all'affidamento;

b. non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per

l'affìdamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 1.6 aprile 2013, n.62. ln particolare, non possono essere assunti

incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvol8ere interessi propri, owero di parenti, affini

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure dÌ persone con le quali abbia rapportì di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia

tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o

stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c. non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministratÌvo, incarichi

amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per il

Comune di Procida.

lll.4) Requisiti tecnici

llt.4.1) Professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di isffizione in ordini o collegi

ln detta ipotesi, isoggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno:

a. essere iscritti all'Ordine degli lngegneri o degli Architetti o al collegio dei geometri almeno da 2 anni;
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b. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 201.2;

c. non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine di appartenenza
nell'ultlmo triennio o la sanzÌone della cancellazione;

d. essere in regola con gli obblighi previdenziali;

e, aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionalÌ nel settore dei servizi dell'ingegneria e

dell'archìtettura. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver

svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore
dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master,

dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

lll.4.2) Dipendenti pubblici
ln detta ipotesi, isoggeltÌ interessati a presentare la propria candidatura dovranno possedere irequisìti di cui alla

precedenza SEZIONE lll.4.1 o in alternativa:

a. essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari ad

almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo ilvecchio ordinamento;

b. essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere, archÌtetto o Seometra;
c. non aver avuto sanzioni disciplinari (sospensione del servizio e della retribuzione o sanzione conservativa

intermedia) comminate nell'ultimo triennio, non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore

gravÌtà in corso o della sanzione del licenziamento;

d. aver svolto almeno 3 incarichi professionali nel settore dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura. Rientrano

tra gli incarichi oggetto dì valutazione, oltre a quelli tìpici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di

responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei tavori o direttore dell'esecuzione. È

valutabile tra gli incarÌchi l'aver conseguito un titolo di formazione specifìca (master, dottorato, Phd) nelle

materie relative alla contrattualistìca pubblica.

lll.4.3) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate

ln detta ipotesi, isoggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno possedere irequisiti di cui alla

precedente SEZIONE lll.4.1o alla SEZIONE lll.4.2 o in alternativa:

a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 3 anni;

b. non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata nell'ultimo
triennio, non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione con

efficacia sospensiva;

c, aver svolto almeno 3 incarichi professionali nel settore dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura. Rientrano

tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tÌpici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di

responsabile unico del procedimento, commìssario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E

valutabile tra gli incarÌchi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle

materie relative alla contrattualìstica pubblica.

SEZIONE IV - CONTENUTO E MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

lv.1) Contenuto della candidatura
La candidatura, presentata secondo le modalità di cui alla successÌva SEZIONE |V.2, deve contenere:

1. manifestazione di disponibilità e presentazione candidatura redatta in carta semplice e conformemente

all'allegato MoDELLo A;

2. Curriculum vitae del candidato con annesso quadro sinottico riepilogativo da cui si possano facilmente

evincere i requisitÌ di cui alla precedente SEZIONE lll.4;

3. Copia del documento diidentità in corso di validità del candidato.

lV.2) Modalità di presentazione della candidatura
Per partecipare alla selezione isoggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre il

termlne di cui alla sEzloNE 1.5, con uno dei seguenti mezzi:

/ mediante consegna - a mano, nel tramite del servizio postale o agenzÌa di recapito - all'Ufficio Protocollo del

Comune di Procida - Via Libertà n. 12bis, CAP 80079, Procida (NA) - di un plico, siglato e controfìrmato suì

lembi di chiusura, contenente la documentazìone di cui alla precedente SEZIONE lV.1 e recante la dicitura
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"Candidatura per l'ind ivid uazione dei componenti della Commissione di gara per l'affidamento diappaltì di
lavori, servizi, e forniture".

/ mediante l'invio di una PEC all'indirizzo llppambiente.procida@asmepec.it di un file firmato digitalmente dal

candidato, contenente la documentazione di cui alla precedente sEZloNE |v.1, e recante obbligatoriamente
nell'oggetto, la dicitura "Candidatura per l'individuazione dei componenti della Commissione di gara per

l'affidamento di appalti di lavori, servizi, e forniture".

SEZIONE V - UTTERIORI DISPOSIZIONI

V.1) Riservatezza
ll candidato nominato commissario di gara si ìmpegna ad osservare la pìena riservatezza su informazioni, documenti,

conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

V.2) Cause di esclusione
ll RUP procederà all'esclusione dalla selezione per la formazione di elenco di commissari di gara nel caso accerti:

/ che il plico contenente la candidatura non è correttamente sìgìllati e controfirmati sui lembi di chiusura o che

Ìl file contenente la candidatura non è firmato digitalmentei
/ l'omissione e/o la incompletezza della documentazione e delle dichiarazioni, salvo che a giudizio del RUP, per

i benefici che la stazione appaltante può trarre dalla massima compartecipazione dei concorrenti, non decida

l'ammissibilità alla selezione qualora ricorrano i presupposti della trasparenza procedurale a tutela della par

condicio dei concorrentì;
/ la mancanza dei requisiti per l'incarico;
/ documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
y' la mancata corrispondenza al vero dì quanto sottoscritto; in tal caso il RUP procederà anche alla revoca

dell'incarico, qualora gìà affidato, ed a segnalare il fatto all'Ordine Professionale di competenza ed all'ANAc;

r' in qualsiasi momento e con ogni mezzo che, la rÌchiesta di partecipazione è presentata da soggetti per i quali

è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, ad affidamenti pubblici o a

contrarre con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente.

V.3) Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico non componibili

amichevole, sono demandate al giudìce ordinario.

tn vta

V.4) Rinvio dinamico
Per quanto non prevìsto nel presente Awiso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di affidamento di

appalti pubblici, con particolare riferimento al codice e al Regolamento.

SEZIONE VI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante

informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione

dell'offerta nei limiti ed ìn adempimento agli obblighi di legge. lsuddetti dati saranno sottoposti a trattamento,

automatizzato e non, esclusivamente per le fìnalità gestionali e amministrative inerentÌ la presente procedura di

selezione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di

esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del D, Lgs 196/03

Titolare del trattamento per il Comune di Procida è Arch. De Michele Gioacchino Rosario, Responsabile ll Sezione

"Lavori Pubblici e Ambiente". del Comune di Procida in Via Libertà n. 12bÌs, telefono 0818101941 pec:

llppambiente.procida@asmepec.it.
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I dati potranno essere comunicati:

a. al personale del Comune che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono

attìvìtà ad esso attinente;

b. a collaboratori autonomi, professionistì, consulenti che prestino attività di consulenza o assìstenza al Comune

in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;



ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di selezione nei limiti consentiti dalla L.

24lh991 e s.m.i.. A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.247190.

SEZIONE VII . RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e de8li articoli 4 e 6 della le|ége 24f/9O, il Responsabile Unico del Procedimento è ìl

Arch. De Michele Gioacchino Rosario.

É possibile ottenere chiarÌmentì sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scrittì da

inoltrare al RUP all'indirizzo pec: llppa m biente. procida @ asmepec. it, almeno 5 (CINQUE) giorni prima della scadenza

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte aÌ quesiti pervenuti

successivamente al termine indicato. Le rìchieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua

italiana e a mezzo email/pec. Le risposte a tutte le richieste presentate Ìn tempo utile verranno fornite almeno 3 (TRE)

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazìone delle offerte. Le risposte alle richieste di

chÌarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in

forma anonima all'indirizzo internet http://www.comune.procida.na.it alla sezione "Amministrazione Trasparente"

con valore integrativo del presente awiso. Resta a carico deÌ partecipantì monitorare glÌ aggiornamenti del suddetto

sito e dichiararne, in sede dÌ offerta, di averne preso visìone.

ll RUP / Responsabile della ll sezione

Arch. Gioacchino Rosario De Michele

Allegato: MODELLO A: Manifestazione di disponibilità e presentazione candidatura

c
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MODELLO A- Monifestozione di disponibilità e presentozione condidoturo

Spett. le Comune Procida
Via Libertà, 12 bis

80079 Procida Napoli

Pec: llp pa m bie nte. p rocida @asme pec. ìt

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO
DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 5O/20I6

Il sottoscritto nato a il residente in

Via . Codice Fiscale

telefono fax indirizzo di posta elettronica

MANIFESTA

la propria disponibilità ad essere nominato quale membro di commissione per l'affidamento

dilavori, servizi e fomiture e. pertanto, presenta la propria candidatura per la selezione di che

trattasi

All'uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci. il sottoscritto

DICHIARA

E di essere nato a il

E di essere residente in vla 11

E di possedere la cittadinanza italiana;

E di essere in possesso dei diritti civili e politici;

E di essere consapevole che tutti gli scambi di inlormazioni inerenti la presente procedura sono

eseguiti e.rclzsiv amente rnediante posta elettronica e che I'indirizzo pec/email a cui desidera

ricevere dette informazioni è

E non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis

del codice penale o per il detitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309. o per un delitto di cui all'articolo 73 del



MODELLO A- Monifestozione di disponibilità e presentozione condidoturo

citato testo unico, concemente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concemente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché,

nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno. il porto, il
trasporto e la detenzione di armi. munizioni o materie esplodenti. o per il delitto di

favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

E di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. del codice di procedura penale. diversi da quelli

indicati alla lettera a);

E di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati. previsti

dagli articoti 3 14, 3 1 6, 3 1 6-bis, 3 1 6-ter, 3 17, 3 1 8. 3 1 9. 3 l9-ter, 3 19-quater, primo comma,

320, 321,322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis,

354. 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civilel

E di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode

ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee, delitti, consumati o tentati. commessi con finalità di terrorismo, anche

internazionale. e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle

attività tenoristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007. n. 109 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n.24:

E di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o

con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi

da quelli indicati alla lettera c);

E di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di

reclusione per delitto non colposo;

E che nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non
definitivb, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articoio 4, comma I,lettete a) e b), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;

E di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti

dichiarati illegittimi.

E di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamenteall' affi damento ;

E di non avere, direttamente o indirettamente. un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per I'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di
conflitto <ii interesse'di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la
suddetta attività può coinvolgeré interessi propri, ovvero di parenti, affini _entro il secondo
grado, del coniuge o di co-nviventi. oppure- di persone con le quali abbia rapporti di
irequentazione abltuale. owero. di soggeiii od orginizzazioni con cui egli_o ilconiuge abbia
cauia pendente o grave inimicizia o iapporti di credito o debito significativi, ovvero di



MODELLO A - Monifestozione di disponibilità e presentozione condidoturo

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore. curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute. comitati. società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigentel

E di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo
amministrativo, incarichi amministrativi di vertice). nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, per il Comune di Procida

E di accordare il consenso alfinché ipropri dati, contenuti nel presente modello. possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di prowedere agli
adempimenti di obblighi di tegge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.
19612003, esclusivamente ai fini e nel['ambito del presente procedimento.

(barrare e lasciare solo il caso cli inleresse; nel caso di quiescenza harrare anche la

relativa casella)

J di candidarsi alla selezione in qualità di professionista la cui attivilà è assoggettata
all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi

O di candidarsi alla selezione in qualità di professionisla la cui atlivilà non è assoggettata

all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi

J di candidarsi alla selezione in qualità di dipendente pubblico delle amministrazioni

aggiudicatrici

Q di candidarsi alla selezione in qualità tli professore ordinario, professore associato,

ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate;

J di essere in quiescenza

DICHIARA INOLTRE

(compilare e lasciare solo il caso di interesse)

(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di pro.fessionista la cui attività è

assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi)

di essere iscritto all'Ordine/Collegio almeno da 3 anni;a

b. di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto

2012;
c. di non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine di

appartenenza nell'ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;

d. di essere in regola con gli obblighi previdenziali;

e. di essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del del D.P.R.

n. I 37 del 7 agosto 2012. per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche

in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

t. di aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutrtzione, oltre

a quelli tipici dell'attività svolta, I'aver svolto funzioni di responsabile unico del

pricetlimento, commissario tli gara, direttore dei lavori o diretlore dell'esecuzione. È

valutabile lra gli incarichi l'ater conseguito un titolo di ./òrmazione specifics (masler,

dotlorato, Phd) nelle materie relative allu contrattualistica pubblica.
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tr di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza deÌ Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6. Interpretazione e
applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n.95 del 2012, come modificato
dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014. n.90.

(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di professionista la cui attività non è

assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi; barrare le dichiarazioni che non

sono di inleresse)

a. di essere iscritto a un'associazione professionale di cui al['art. 2, comma l, della legge 14

gennaio 20'13, n.4 o abilitato all'esercizio di professione non regolamentata almeno da 3

anni:

b. di aver assolto gli obblighi di formazione permanente di cui all'art. 2. comma 2. della legge
14 gennaio 2013, n. 4;

c. di non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine di
appartenenza nel['ultimo triennio o la sanzione della cancellazionei

d. in caso di iscrizione a un'associazione professionale di non aver avuto sanzioni disciplinari
(censura o piu gravi) comminati dalla stessa nell'ultimo triennio o la sanzione della
cancellazione;

e. di possedere il certificato di conformità alla norma lecnica UNI per la singola professione,
laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma I , della legge l4 gennaio 2013, n. 4;

f. di essere in regola con gli obblighi previdenziali:
g. di essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del del D.P.R.

n. 137 del 7 agosto 2012, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice. anche

in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

h. di aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi prolessionali nel settore di attività e

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano ta gli incarichi oggetto di ralutazione, oltre
a quelli tipici dell'aftività svohd, I'aver svolto.funzioni di respttnsabile unico del
pricedimeito, commissario di gara. direttore dei lavori o tlirettore dell'esecuziune. È
valutabile tra gli incarichi I'aver conseguilo un lilolo di formazione specifica (muster,

dottorato, Phd) nelle materie relative alla contratlualislica pubblica.

n di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014" n. 6,Interpretazione e applicazione

dell'articolo 5.

comma 9 del decreto legge n. 95 del2012. come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24

giugno 2014,
n.90.
(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di dipendente di amminislrLtzione

oggiudicalrice; harrare le dichiarazioni che non sono di interessel

tr di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione lIl.4.1 dell'avviso di selezione così

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualitìt di
professionista la cui attirità è Lssoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

oppure
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D di essere in possesso di tuni i requisiri di cui alla sezione III.4.2 dell'avviso di selezione così
come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai cundidati in qualità di
prrtfessionista la cui attività rutn è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

oppure

a. di essere alla dipendenze dr da almeno 3 anni:

b. di essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

c. di non aver avuto sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo
triennio, non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o
della sanzione del licenziamento:

a. di essere in possesso di una copertura assicurativa - i cui costi. in caso di servizio reso

all'estemo dell'amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico - che copra i danni
che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni
all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

e. di aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre
a quelli tipici delt'attività svolta, I'aver svolto funzioni di responsabile unico del
procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È

valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master,

dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

o di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n.6, Interpretazione e applicazione

dell'articolo 5.

comma 9 del decreto legge n. 95 del2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24

giugno 2014,

n.90.
(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di profèssore ordinario, professore associato,

ricercqlore delle llniversità italiane e posizioni assimilate; barrare le dichiarazioni che non sono di
interesse)

E di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione III.4.1 dell'avviso di selezione cosi

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di
professionista la cui attivitit è assoggeltata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

oppure

tr di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione III.4.2 dell'avviso di selezione cosi

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualitìt di
professionista la cui auivitìt non è assoggeltata all'obbligo di islizione in ordini o collegi;

oppure

tr di essere in possesso di tuui i requisiti di cui alla sezione III.4.3 dell'avviso di selezione cosi

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in quulità di
dipendente di amministrazione aggiudicatrice;
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oppure

svolgere la propria attività nel settore di riferimentoa da almeno 3
anni;

o. di non aver a\,ì.rto sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo
triennio, non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o
della sanzione con elficacia sospensiva:

c. di essere in possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare
dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione
aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

d. di aver svolto, nell'ultimo triennio. almeno 3 incarichi professionali nel settore di anività e

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano lra gli incarichi oggetlo di valutuzione, oltre
a quelli tipici dell'attività svolta, I'aver svolto funzioni di responsabile unico del
procedimento, commissario di gara, direttore dei lattori o clirettore dell 'esecuzione. È
valutabile tra gli incarichi I'aver conseguito un tilolo di formazione specirtca (master,

dottordto, Phdl nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

o di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n.6. Interpretazione e
applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato
dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

Si allegano:

- Curriculum vitae;

- Copia di documento di identità, in corso di validità.

lì

Firma


