CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI
ISOLA DEL LIRI – APRINO PONTECORVO
Via San Francesco snc – Isola del Liri (FR)

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo
D.Lgs., relativa ai lavori di Efficientamento energetico dell’edificio adibito a Sede Comunale
CUP: I33D17000380002

CIG: 76719640FA

VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° - Gestione del Territorio del Comune di
Arpino n° 94 del 19/09/2018, successivamente rettificata con determinazione n° 99 del 27/09/2018,
con la quale si indiceva gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di gara ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs n° 50/2016 e smi;
Vista la determinazione n. 1 del 25.01.2019 con la quale si approvava il presente avviso.
DATO ATTO che le sedute di gara si terranno, secondo il calendario successivamente comunicato,
presso la sede del C.U.C c/o la sede comunale di Isola del Liri (FR);
DATO ATTO che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs n°50/2016 s.m.i., con le modalità previste dalla
documentazione di gara;
VISTA e accertata la dotazione organica attuale, i carichi di lavoro e la carenza di adeguate
professionalità specifiche per i lavori di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 216 del D.lgs 50/2016 che al comma 12 espressamente prevede che, fino
all’istituzione di un Albo di esperti istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 77, comma 3 dello
stesso decreto, “la commissione continuerà 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”;
tutto ciò premesso, è pubblicato il seguente :
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di componenti della Commissione di gara di appalto relativa ai lavori di
“Efficientamento energetico dell’edificio adibito a Sede Comunale”.
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1) AMMINISTRAZIONE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Centrale di Committenza

C.U.C. “dei comuni di Isola del Liri – Arpino Pontecorvo”

Responsabile della Centrale di Committenza

Geom. Vincenzo Porretta

Indirizzo

Via S.Francesco – Isola del Liri

Telefono

07768008325

PEC

protocolloisoladelliri@pec.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
Individuazione dei componenti della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, inerente
la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di

“Efficientamento energetico dell’edificio

adibito a Sede Comunale”.

IMPORTO DELL’APPALTO

Euro 221.468,72 I.V.A. esclusa.

Di cui Euro 4.481,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3) DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO :
Si comunica che l’eventuale sorteggio tra le candidature pervenute, che dall’esame del CV
risultino valide, avverrà in seduta pubblica alle ore 9:00 del giorno 5.02.2019 presso sede del
Centrale Unica di Committenza c/o sede comunale Isola del Liri, in via S. Francesco.
Le sedute della Commissione di gara si svolgeranno secondo il calendario successivamente
comunicato, secondo le necessità della stazione appaltante, salvo impedimenti preventivamente
comunicati via PEC, e dureranno fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà
con la formulazione della graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione. Il numero delle
sedute è correlato al numero di offerte ed alle difficoltà nella valutazione dei progetti presentati
dai concorrenti.
L’importo da corrispondere è proposto in sede di presentazione della candidatura e, in nessun
caso, potrà essere superiore a 500,00 Euro comprensivo di ogni onere e spesa.
L’incarico di commissario, si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego.
Le spese relative alla commissione di gara trovano copertura all’interno del quadro economico
del progetto.
Le sedute della Commissione si terranno presso la sede del Centrale Unica di Committenza c/o
sede comunale di Isola del Liri, in via S. Francesco.
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4) INFORMAZIONI DI CARATIERE GIURIDICO E TECNICO
4.1. Soggetti ammessi :
L’avviso è rivolto a professionisti con specifica formazione nel settore “energetico” e a
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).
I soggetti in possesso dei requisiti potranno quindi presentare la propria candidatura
indicando nella richiesta:
a) Dati anagrafici;
b) PEC per la ricezione delle comunicazioni;
c) Titolo di studio conseguito;
d) Oggetto dell’appalto;
e)

Amministrazione di appartenenza ed il ruolo svolto all’interno della stessa;

f)

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le norme
e disposizioni contenute nell’avvio di selezione;

g) di accettare l’incarico, senza condizione o riserva alcuna, e tutte le norme e
disposizioni contenute nell’avviso di selezione e di quanto disposto all’art. 77 del
d.Lgs n.°50/2016;
h) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, con altri soggetti concorrenti alla selezione;
i)

Curriculum vitae.

4.2. Requisiti professionali
Si intende costituire una commissione composta da un presidente e due commissari, il segretario
verbalizzante sarà interno alla medesima commissione.
4.3. Cause di incompatibilità

a)

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.

b) Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nel
Comune ove si svolge l’appalto.

c) Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accettati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.

d) Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ.
4.4. Requisiti di ordine generale
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I candidati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, anche tramite
autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nonché di non
versare in una delle clausole di esclusione previste dalla normativa vigente per
l’assunzione di incarichi dalle pubbliche amministrazioni.
4.5. Procedura e modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo presso il Comune di
ISOLA del Liri in Via S. Francesco, all’interno di un plico chiuso e sigillato. L’istanza
dovrà avere ad oggetto : “Disponibilità per incarico componente della commissione di
gara per appalto lavori di Efficientamento energetico dell’edificio adibito a Sede Comunale –
CIG 76719640FA”, riportare tutte le informazioni di cui al punto 4) del presente avviso (da
redigere su carta libera).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine.
Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire oltre il termine
indicato o secondo modalità diverse da quelle successivamente riportate.
4.6. Termine per il ricevimento delle candidature
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mano o
mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno
4.02.2019 La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto o aspettativa
giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.
4.7. Criteri di scelta dei commissari
Il Amministrazione valuterà le candidature proposte, procedendo, a suo insindacabile
giudizio, nella individuazione dei candidati in possesso dei requisiti valutando il
curriculum professionale allegato all’istanza, da cui si evincano le esperienze maturate.
L’amministrazione ai fini di assicurare il principio di rotazione, prediligerà candidature
che non hanno rivestito cariche di commissario presso questa CUC negli ultimi 2 anni.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art.47 del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione.
4.8. Tutela della Privacy
Ai sensi dell’art.13 “Informativa”, D.Lgs. 196/2003 si comunica che:


i dati personali sono trattati per le finalità connesse alla formazione della commissione
di gara. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici;



il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli
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stessi è necessaria per l’affidamento dell'incarico;
Il soggetto ha diritto a quanto previsto dal “Diritto di accesso ai dati personali ad altri



diritti”, e pertanto:
I.

ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano;

II.

ha diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità
del trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
indicativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza;

III.

ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;

IV.

ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Il
“Titolare” del trattamento è il Responsabile della Centrale di Committenza il geom.
Vincenzo Porretta.

V.

Il Partecipante si impegna da subito, in caso di affidamento dell’incarico
comunicato entro il giorno 05.02.2019, ad espletare la prima seduta pubblica di gara
per il giorno 06.02.2019 alle ore 10.00 presso gli uffici di Piazza San Francesco 1
Ad Isola del Liri.

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul profilo del Comune di Isola del Liri e di
Arpino, per la relativa divulgazione.
Isola del Liri, 25.01.2019
F,to Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Vincenzo Porretta
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