Centrale Unica di Committenza
ex art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 tra Comuni di:
Sant’Angelo a Cupolo – Apice – Buonalbergo – San Martino Sannita – San Nazzaro
_________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 10186 del 18.12.2016

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI COMPONENTI ESTENI DELLE
COMMISSIONI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI / SERVIZI / FORNITURE
AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS 50/2016

Art. 1 Denominazione e indirizzo ufficiale:
1.1 Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni Sant’Angelo a Cupolo, Apice,
Buonalbergo, San Martino Sannita e San Nazzaro.
1.2 Settore Tecnico: Servizio Ufficio – C.U.C.
1.3 Via P. Nenni, 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo
1.4 Telefono: 0824/380300; Telefax: 0824/41021
1.5 Posta elettronica cuc@pec.comunesantangelo.it
1.6 Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it

Art. 2 Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura:
1.

Atto di approvazione schema avviso: Determina CUC n. 445 R.G. del 18.12.2017 Comune capofila
Sant’Angelo a Cupolo.

Art. 3 – Pubblicazione dell’avviso
1.







2.





Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, comma 2 e dell’art. 36,
comma 9, del Codice, su:
sul profilo informatico del Comune di Sant’Angelo a Cupolo (Bn);
all’Albo Pretorio online del Comune di Sant’Angelo a Cupolo (Bn);
sul profilo del Comune di Sant’Angelo a Cupolo – sezione “Centrale Unica di Committenza” e
“Trasparenza”
sul profilo informatico dei Comuni aderenti alla CUC;
all’Albo Pretorio online dei Comune aderenti alla CUC;
sul sito internet del MIT;
sul BURC;
Il presente avviso, inoltre, sarà inviato al fine di darne massima pubblicità:
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento;
all’Ordine degli Architetti, dei pianificatori e conservatori della Provincia di Benevento;
al Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Benevento;
all’ordine degli Avvocati della Provincia di Benevento.
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Art. 4 - Oggetto dell’avviso
1.

Con il presente Avviso la C.U.C. costituita tra i Comuni di Sant’Angelo a Cupolo, Apice, Buonalbergo,
San Martino Sannita e San Nazzaro, intende costituire un elenco di esperti da cui attingere per
l'individuazione di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero con il criterio del prezzo più basso di
particolari categorie merceologiche, laddove è indispensabile la presenza di specifiche professionalità.

2.

L’oggetto dell’incarico, da affidare a seguito del presente avviso, consiste nell’espletamento delle
attività di valutazione di cui all’art. 77 del Codice, per l'affidamento della esecuzione dei lavori, servizi e
forniture

3.

Le sedute della Commissione giudicatrice si svolgeranno presso il Comune di Sant’Angelo a Cupolo
sito in Via P. Nenni, 3 immediatamente subito dopo l’istituzione della commissione di gara.

4.

La disponibilità dei Componenti della Commissione dovrà essere completa e continua a partire dalla
data della prima seduta di 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.

5.

L'incarico di commissario si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.

Art. 5 - Elenco degli esperti
1.

Per la presentazione della candidatura non è prevista alcuna scadenza al fine di rendere l’elenco di
esperti sempre aperto a nuove iscrizioni.

2.

L’elenco sarà aggiornato periodicamente, per l’inserimento di nuovi candidati in possesso dei requisiti
che avranno presentato la domanda di iscrizione nell’elenco;

3.

In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del
codice penale.

4.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del D.P.R.
445/2000

Art. 6 - Modalità di affidamento e durata dell’incarico
1. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai
fini di una eventuale nomina.
2. La CUC, esaminate le candidature pervenute, procederà alla valutazione dei i curriculum vitae presentati
all’atto della candidatura e alla successiva formazione dell’elenco dei professionisti da nominare quali
commissari di gara.
3. L’individuazione della commissione di gara avverrà attraverso sorteggio pubblico tra i componenti
idonei ed in possesso dei requisiti idonei alla procedura oggetto di gara/affidamento.
4. 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 delle offerte ed alle difficoltà nella valutazione delle proposte presentati dai concorrenti. In caso
di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
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Art. 7 - Comunicazioni inerenti la procedura
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura di selezione, sono
eseguiti esclusivamente mediante posta elettronica. I candidati, pertanto, dovranno riportare nella
domanda di candidatura l’indirizzo PEC/email al quale intendono ricevere le comunicazioni.

Art. 8 – Modalità di determinazione del corrispettivo – Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale del 17/06/2016 “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
gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6, si tiene conto
dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, per la
valutazione delle offerte ricevute.
2. Il compenso del presidente di commissione è incrementato del 15 % rispetto a quello dovuto agli altri
membri di commissione.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà alla conclusione delle operazioni della Commissione giudicatrice e
dopo che l’aggiudicazione della gara dei Lavori / Servizi / Forniture sia diventata efficace ai sensi dell’art.
32 del Codice.

Art. 9 – Soggetti Ammessi
1. Possono presentare domanda:
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 pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi dell’art.1,
comma 3. Della legge 31.12.2009, n. 193 e ss..mm.ii;
d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;

Art. 10 – Requisiti
10.1)

a)
b)
c)
d)
e)

Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi In detta
ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno:
essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti o al collegio dei geometri almeno da 5
anni;
essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di appartenenza
nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
essere in regola con gli obblighi previdenziali;
aver maturato una comprovata esperienza professionale nel settore oggetto della specifica
procedura di gara.

Professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi In
detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno:
a) essere iscritti ad una associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio
2013, n. 4 o abilitazioni all’esercizio di professione non regolamentata almeno da cinque anni;
b) aver svolto gli obblighi di formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2 della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
c) non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di appartenenza

10.2)

Pag. 3 di 7
_________________________________________________________________________________________
Via P. Nenni, 3
82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN)

Tel. 0824 380 300
Fax 0824 41086

www.comune.santangeloacupolo.bn.it
cuc@pec.comunesantangelo.it

nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
d) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, non aver avuto sanzioni disciplinari ( censura o
più gravi) comminati dalla stessa nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
e) essere in regola con gli obblighi previdenziali;
f) aver maturato una comprovata esperienza professionale nel settore oggetto della specifica
procedura di gara.
Dipendenti pubblici In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura
dovranno possedere i requisiti:
a) essere alla dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 5 anni e di essere in possesso
di laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di scuola
media superiore; in caso di Dirigenti/Responsabili di servizio, l’anzianità di servizio richiesta e di
almeno 3 anni;
b) 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 gravità in corso o della sanzione del licenziamento;
c) aver maturato una comprovata esperienza professionale nel settore oggetto della specifica
procedura di gara.

10.3)

10.4)

Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno
possedere i requisiti di cui alla precedente:
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;

Art. 11 - Condizioni di incompatibilità o di astensione
1. I candidati, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
all’affidamento;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di 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 coinvolgere
interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti 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, ovvero di 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 dirigente;
c) 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 l’Amministrazione presso il quale ha prestato servizio.
2. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti
disposizioni di legge.
3. I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto ad
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di
incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco, nonché ogni ulteriore
modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo
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Art. 12 – Documentazione da presentare
1. La candidature, dovrà contenere:
a)

Manifestazione di disponibilità redatta su carta semplice e in lingua italiana, utilizzando il
facsimile allegato (Allegato A) al presente avviso;

b)

Curriculum vitae del candidato con annesso quadro sinottico riepilogativo da cui si possono
facilmente evincere i requisiti professionali.

c)

Copia del documento di identità in corso di validità;

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande
1.

La candidatura dovrà pervenire presso la Centrale Unica di Committente (C.U.C.) con sede in Via P.
Nenni, 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunesantangelo.it,
recante nell’oggetto “Domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti di commissioni giudicatrici”

2.

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.comune.santangeloacupolo.bn.it.

Art. 14 – Verifica delle candidature
1. Le candidature potranno essere sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei
curricula pervenuti. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.
2. Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco degli esperti per categorie
professionali ed esperienza professionalità e/o specializzazione.
3. L’elenco sarà reso pubblico sul sito web della CUC all’indirizzo www.comune.santangeloacupolo.bn.it.

Art. 15 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice
1. Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
a) la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei tempi,
nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
b) la disponibilità a concludere celermente l’attività. Il pagamento del compenso stabilito è
subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.
c) se dipendenti, in caso di nomina, a produrre prima dell’accettazione dell’incarico il relativo nulla
osta da parte dell’amministrazione/ente di appartenenza.

Art. 16 - Codice etico
1. La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell’elenco dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di
etica professionale:
a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi
dell’Amministrazione, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la
valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed
influenze di qualsiasi provenienza o natura;
c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
d) soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza
dell’incarico ricevuto;
f)
ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e l’efficacia;
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti
concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da
segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni
altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare
il normale corso delle attività di valutazione;
comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione
delle offerte.

2. I componenti dell’elenco chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto
professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.
3. Il rapporto nascente dall’incarico potrà essere interrotto dalla CUC qualora la prestazione risulti
inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Art. 17 - Rinuncia all’incarico
1. L’esperto inserito nell’elenco, prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può
rinunciare all’incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per
eccezionali giustificati motivi, pena cancellazione dall’elenco.
2. Al momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle
condizioni previste dall’avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Art. 18 - Controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico non componibili in
via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.

Art. 19 . Rinvio dinamico
1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di
affidamento di appalti pubblici, con particolare riferimento al Codice e al Regolamento.

Art. 20 – Trattamento dati personali
1. 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 in adempimento agli obblighi di legge. I
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti 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.
2. Titolare del trattamento per il Comune di Sant’Angelo a Cupolo Ente Capofila della Centrale Unica di
Committenza è Nicola Maioli Responsabile della CUC con sede in Via P. Nenni, 3 – 82010 sant’Angelo a
Cupolo.
3. 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 attività ad esso attinente;
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza al
Comune in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
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c)

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di selezione nei limiti consentiti
dalla L. 241/1990 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. 241/90.

Art. 21– Procedure di ricorso
1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della
Campania

Art. 22 - Responsabile del procedimento – chiarimenti e Comunicazioni
1. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile del
Procedimento è il dr. ing. Nicola Maioli.
2. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec cuc@pec.comunesantangelo.it. Le risposte alle richieste
di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.santangeloacupolo.bn.it alla sezione
“Centrale Unica di Committenza” con valore integrativo del presente avviso. Resta a carico dei
partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di averne
preso visione.

Il Responsabile della CUC

Firmato digitalmente da
NICOLA MAIOLI

CN = MAIOLI NICOLA
O = non presente
SerialNumber = IT:MLANCL64A23I277V
e-mail = maioli@pec.comunesantangelo.it
C = IT
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