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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMINA DI COMPONENTE
PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’aggregazione di Comuni costituita tra i comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, Martirano
Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese , Platania, San Mango d'Aquino, con sede presso il Palazzo
Municipale del Comune di Gizzeria (Comune Capofila), al fine di ottimizzare i lavori degli enti convenzionati,
intende predisporre un elenco di soggetti disponibili a far parte delle Commissioni Giudicatrici per le procedure
indette dagli Enti associati nelle more di entrata in vigore dell’ Albo Nazionale Anac dei Commissari di gara e di
eventuali aggiornamenti normativi.
La commissione giudicatrice è competente nella valutazione delle offerte tecniche con il criterio
economicamente più vantaggioso, la stessa è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche;
La commissione Giudicatrice deve inoltre essere d'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte potenzialmente anomale;
Possono presentare istanza di partecipazione i seguenti soggetti:
A. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
B. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
C. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett.
a) del Codice dei contratti pubblici, da almeno 5 anni;
D. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
Per i soggetti di cui al punto C, si intendono i dipendenti non appartenenti all’aggregazione dei comuni;
2. REQUISITI RICHIESTI
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5,
6 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicate:
-

i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività, funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato Servizio;
I Commissari non devono, in qualità di membri di Commissioni Giudicatrici, aver concorso, con dolo
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile e
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

-

Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 7 del
D.P.R. 62/2013.
I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in
possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e produrre, se necessaria, l’autorizzazione
ex 4 art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad espletare l’incarico in oggetto.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI
La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica
dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara; In una o più sedute riservate, la
commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e
le formule indicati nel bando;
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi
espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che
superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al
RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti appaiono, sulla
base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al
riguardo.
4. ELENCO
Per la presentazione della candidatura gli interessati dovranno presentare richiesta entro il termine di
scadenza fissato per la presente manifestazione. La presentazione della candidatura non comporta alcun
diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. Gli Enti associati si riservano di
individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all’esperienza
pregressa.
5. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’
Gli interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la propria istanza, esclusivamente,
in modalità telematica attraverso la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Centrale
Unica di Committenza, all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
27.11.2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo
tale scadenza.
Per l’espletamento della presente manifestazione di interesse si avvale del su indicato Sistema Informatico
della Centrale Unica di Committenza, accessibile dal seguente link: http://cucmare.acquistitelematici.it , dove
sono specificate le modalità di registrazione.
I soggetti interessati dovranno produrre tramite la piattaforma nell’apposita sezione “Partecipazione” relativa
alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it la seguente
documentazione:
 “Modulo A” domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e contenente la
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura;
 curriculum professionale;
 copia documento d'identità in corso di validità;
Le candidature potranno essere firmate digitalmente o in alternativa con firma olografa corredata dalla copia di
un documento di identità in corso di validità attraverso una scansione dell’apposito allegato.
Sono accettati solo formati .pdf.
AL FINE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È SUFFICIENTE EFFETTUARE LA
REGISTRAZIONE PRELIMINARE AL PORTALE HTTP://CUCMARE.ACQUISTITELEMATICI.IT.
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it , è del tutto gratuita,
non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo né alcun altro onere o impegno.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di
Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per
l’invio delle candidature e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla
Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione della propria candidatura.

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della
quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare la candidatura.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della candidatura, si obbliga a dare per
rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
DURATA E NATURA DELL’INCARICO
L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara
che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al numero di
offerte ed alle difficoltà nella valutazione dei progetti presentati dai concorrenti.
Il compenso stabilito per ciascun componente esterno della Commissione Giudicatrice viene stabilito di volta
per ogni singola procedura in accordo all’Ente che per cui si espleta la procedura di gara. Saranno rimborsate
per tutti i componenti compreso il presidente di eventuali spese sostenute e rendicontate (in analogia a
quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del 23.12.99 e ss. della dirigenza degli enti locali).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali a cura degli uffici preposti alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, del Regolamento UE
2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 10.08.2018 n. 101. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che
dimostrino un interesse nei confronti della suddetta procedura e ne facciano espressa richiesta con le
modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Cuc, l’Ing. Pietro Raso;
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti:
Pec: cuc.gizzeria@asmepec.it.
Il Responsabile della Cuc
F.to Ing. Pietro Raso

Modulo “A”

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

ALLA CUC
Oggetto:

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
LA
NOMINA
DI
COMPONENTE
PER
LA
COMMISSIONEGIUDICATRICE per le procedure indette le procedure indette dagli
Enti associati
Manifestazione di candidatura

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il sottoscritto
il
Codice Fiscale
con sede in
Telefono
PEC
Titolo di studio
con il N°

nato a
residente in

Fax

Via/Piazza
Partita IVA
Via/Piazza
E-mail
iscritto all'Ordine

In qualità di (selezionare l’opzione corretta inserendo, ove possibile, l’informazione richiesta tra
parentesi):
[
[
[

[
[

]

professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi
(estremi di iscrizione:
);
] professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o
collegi;
] dipendente di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici
non economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti (nome della pubblica
amministrazione:
);
] professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e
posizioni assimilate (nome dell’università e facoltà:
);
]
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare all'avviso esplorativo PER LA NOMINA DI COMMISSARI DI GARA
per le procedure indette le procedure indette dagli Enti associati nelle more di entrata in vigore
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dell’ Albo Nazionale Anac dei Commissari di gara e di eventuali aggiornamenti normativi.
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
 Di essere cittadino italiano o di Stato membro della U.E., nel pieno godimento dei diritti
civili e politici;
 Di avere perfetta padronanza della lingua italiana;
 Di non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica
Amministrazione;
 di non ricorre nelle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile e
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
 di non ricorre nelle cause di astensione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 7 del
D.P.R. 62/2013.
 di essere consapevole che non possono non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
Servizio coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore;
 Di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
 che non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
 di essere consapevole che in caso di nomina a commissario lo stesso dovrà dimostrare,
prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei requisiti di moralità e
compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex 4 art. 53 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad espletare l’incarico in oggetto.
 di essere consapevole che in caso di nomina a commissario lo stesso dovrà dimostrare,
prima dell’accettazione della nomina, di non trovarsi nelle cause di astensione ed
incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016:
 Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui
all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D.Lgs.50/2016
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso di cui all'oggetto;
 di essere consapevole e di accettare che la presente manifestazione di interesse non è
vincolante per la Cuc;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi
 di essere consapevole che tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del
D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse alla presente procedura.
Allo scopo allega il proprio Curriculum vitae e copia del documento d'identità valido inoltre si
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impegna a fornire le integrazioni documentali eventualmente richieste d e a comunicare
tempestivamente aggiornamenti e modifiche sostanziali;
Luogo e data

Firma e timbro

