TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI E MERCATO SAN SEVERINO
Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636
PROTOCOLLO GENERALE N. 18197 DEL 04.08.2017

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI
ACCESSORI DEL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO.
Data di scadenza per la presentazione delle istanze: ore 12,00 del giorno 28.08.2017.

IL RESPONSABILE DELLA 6^ AREA
Dott. Ing. Gianluca Fimiani

PREMESSO CHE:
Con Determina a contrarre n. 305 del 22.05.2017 è stata indetta gara ad evidenza pubblica mediante
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di raccolta
rifiuti solidi urbani con il sistema "porta a porta";
Essendo scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte occorre procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 dell'articolo 77 del D. Lgs 50/2016;
L’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, prevede che “Fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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 preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Tanto premesso, al fine di individuare i componenti della commissione per la valutazione delle offerte, è
indetta la presente procedura di selezione per raccogliere manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di
commissario.
Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento nonché libera
concorrenza, la procedura viene pubblicata sul profilo di committente di questo Ente (www.comune.mercatosan-severino.sa.it/) e sul quello della CUC presso il Comune di Nocera Inferiore (www.comune.nocerainferiore.sa.it/cuc2).
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OGGETTO DELL'AVVISO
Il Comune di Mercato S. Severino, in esecuzione della determinazione n. 305/2017 del intende
acquisire candidature per la nomina di componente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.
Lvo 50/2016 per la valutazione delle offerte inerenti la procedura dell'appalto del servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani con il sistema "porta a porta".
DURATA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
La Stazione Appaltante fa presente fin d’ora che le sedute della Commissione giudicatrice, si svolgeranno,
presumibilmente, nel periodo: settembre 2017.
La Commissione giudicatrice dovrà definire un cronoprogramma di sedute che consenta di pervenire alla
chiusura della procedura con la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria entro e non oltre il 30 settembre
2017.
Le sedute di gara si terranno tutte presso la sede del Comune di Mercato S. Severino (Sa), sito in Piazza E.
Imperio n.6.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIURIDICO E TECNICO SOGGETTI AMMESSI
Pubblici dipendenti di ruolo di un’amministrazione pubblica (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.lgs.
165/01) ovvero appartenenti ad un’autorità indipendente ed in possesso di laurea magistrale in
ingegneria/architettura o discipline tecniche in genere, nonché dei requisiti di cui il punto 2.2 della Linee
guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”; in possesso specifica esperienza nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e
che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel medesimo settore;
Liberi Professionisti in possesso di laurea magistrale in ingegneria/architettura o discipline tecniche in
genere, nonché dei requisiti di cui il punto 2.2 della Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici con almeno cinque anni di iscrizione
nel rispettivo albo professionale e/o di comprovata esperienza nell'ambito del settore del ciclo integrato dei
rifiuti;
Docenti Universitari di ruolo con comprovata esperienza nel settore del ciclo integrato dei rifiuti.
REQUISITI RICHIESTI
Tutti i soggetti su indicati devono essere in possesso di requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 77
commi 4, 5 e 6 del D. Lvo 50/2016 oltre al possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità
nella materia oggetto della gara.
Rientrano le esperienze oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività esercitata, l'aver svolto funzioni
di responsabile unico del procedimento, di commissario di gara, direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi di igiene urbana ovvero di responsabile tecnico di aziende operanti nel settore del ciclo integrato
dei rifiuti.
Saranno valutati positivamente anche titoli di formazione specifica (master, dottorati di ricerca) nelle
materie relative alla contrattualistica pubblica.
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.
Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara, hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto.
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I commissari non devono aver concorso, in qualità di membri di Commissioni Giudicatrici, 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. 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; agli stessi si applicano le cause di astensione di cui
all'art.42 del D. Lgs 50/2016 e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.
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 15.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e produrre, se del caso, specifica autorizzazione ex art. 53 del T.U.
165/2001 e s.m.i.
I candidati selezionati, prima dell'accettazione della nomina devono dichiarare, mediante rilascio di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di non aver alcun rapporto, di
qualsiasi tipologia, con nessuna degli operatori economici concorrenti alla procedura di gara in oggetto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura in carta libera inviando in busta chiusa
all’indirizzo “Comune di Mercato S. Severino – Piazza Ettore Imperio n. 6 – C.P.A. 84085 Mercato S.
Severino (SA)” ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comunemss@pec.it, recante la
seguente dicitura: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
CANDIDATURE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER L'APPALTO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI DEL
COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.08.2017, e dovrà
contenere:
-

Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione contenute al punto 3.1 della Linea Guida ANAC
n. 5;

-

Curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, articolato in titoli di studio,
qualifiche ed esperienze lavorative nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, contenente espressa
autorizzazione al trattamento dei dati.

Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
ESAME DELLE CANDIDATURE
I curricula dei candidati saranno valutati sulla base delle esperienze professionali presentate. Si precisa che i
soggetti nominati commissario saranno tenuti a rilasciare, una volta presa visione dell’elenco dei partecipanti
alla gara d’appalto, apposita dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione ex punto
3.2 della Linea Guida ANAC n. 5.
Inoltre i nominativi (completi di curricula e dichiarazioni di assenza di incompatibilità) saranno pubblicati sul
profilo del committente in occasione della nomina della commissione di gara ex art. 29 del D.lgs. 50/16.
In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei prescritti requisiti, ovvero di candidati idonei in
numero non sufficiente, si ricorrerà alla nomina di commissari scelti tra soggetti appartenenti alle categorie
precedentemente indicate, previa valutazione comparativa dei profili professionali e curriculum vitae, al fine
di garantire lo svolgimento della procedura di gara in argomento in tempi adeguati ad assicurare
l’affidamento del servizio oggetto d’appalto.
COMUNICAZIONI
Ogni provvedimento in ambito della presente procedura sarà pubblicato sul profilo sul profilo di committente
di questo Ente (www.comune.mercato-san-severino.sa.it/) e sul quello della CUC presso il Comune di
Nocera Inferiore (www.comune.nocera-inferiore.sa.it/cuc2). Si invitano pertanto gli interessati a visionare
costantemente il contenuto dei siti istituzionali.
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OGGETTO DELL’INCARICO E ATTIVITÀ DEI COMMISSARI
La commissione giudicatrice, composta da tre commissari, è responsabile della valutazione della
documentazione amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La CUC potrà
servirsi della commissione anche per le fasi del subprocedimento di verifica delle offerte anomale. Le
operazioni di:
-

valutazione della documentazione amministrativa avverranno esclusivamente in seduta pubblica;

-

valutazione delle offerte tecniche avverranno esclusivamente in seduta riservata ed in presenza di tutti i
commissari. Le sedute riservate saranno in numero non inferiore a due (con frequenza di almeno una a
settimana ad eccezione di eventuali motivate sospensioni dei lavori) e suscettibili di aumento nel caso di
necessità di dare ultimata la procedura nei termini stabiliti da Comune di Mercato S. Severino ;

-

valutazione dell’offerta economica avverrà esclusivamente in seduta pubblica.

È ammessa la sostituzione di un commissario per cause di forza maggiore, incompatibilità, imperizia ovvero
assenze ingiustificate. In tali casi si procederà alla individuazione di un nuovo commissario attingendo
dall’elenco scaturente dalla presente procedura.
COMPENSO
Verrà riconosciuto al singolo commissario il compenso omnicomprensivo determinato secondo le modalità
stabilite nel parere del consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004, e quantificato come
indicato in tabella:
Onorario progettazione € 33.483,00 (22.322 ab. X 1,5 €/ab. = € 33.483,00)
Compenso base = 2% dell’onorario di progettazione

€ 33.483,00

Compenso aggiuntivo = 5% del compenso base per ciascuna offerta oltre la prima

€ 33,48

Offerte da esaminare oltre la prima

n.ro 7

Rimborso spese pari al 15% del compenso base

€ 669,66

Compenso per ogni commissario
(*)

2%

€ 669,66

€ 234,38
15%

€ 100,45
€ 1.004,49

(*)

oltre IVA al 22% e oneri previdenziali al 4% se dovuti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dlgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Mercato
S. Severino per le finalità di gestione del presente provvedimento e della successiva procedura di
affidamento.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Mercato S.
Severino (Sa), Piazza Ettore Imperio n. 6, telefono 089826850 – Gianluca Fimiani, 089826809 Emilia
Salvati. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mercato S.Severino, sul sito
istituzionale dello stesso, nonché sul sito della CUC presso il Comune di Nocera Inferiore.
Mercato S. Severino (Sa), lì 04.08.2017
IL RESPONSABILE DELLA 6^ AREA
Dott. Ing. Gianluca Fimiani
Firmato da:
FIMIANI GIANLUCA
Motivo:
firma digitale

Data: 04/08/2017 10:49:14
Città di Mercato S. Severino
Piazza Ettore Imperio n. 6 – 84085 Mercato S. Severino (Sa)
www.comunemss.gov.it - protocollo.comunemss@pec.it
6^AREA – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI COLLETTIVI AL CITTADINO,
RAPPORTI CON MULTISERVIZI, CONSORZI ED ENTI
Tel. 089/826850 – Centralino 089/826811 - Fax 089/821634
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