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AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REVISIONE E
VERIFICA IMPIANTI A RETE P.I. ED EDIFICI COMUNALI”
CIG 60766924DF – CUP J61E14000700002.
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs
n. 163/06 ed ss.mm.ii., veniva individuato il geom. Mario Ferrante, dipendente comunale in servizio presso
l’Ufficio Tecnico – Area Tecnica e Tecnica Manutentiva, quale R.U.P. dei lavori di “Revisione e verifica impianti
a rete P.I. ed edifici comunali”;
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.10.2014, veniva approvato il Programma per le Opere
Pubbliche relative al Triennio 2014/2016 ed il relativo Elenco Annuale 2014;
• nell'Elenco Annuale 2014 è prevista l'esecuzione dell'Opera Pubblica “Revisione e verifica impianti a rete P.I.
ed edifici comunali”, per l'importo complessivo di € 4.400.000,00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 20.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi denominato “Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici
comunali”, per l'importo complessivo di € 3.982.561,98;
• la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1168 del 27.11.2014 ammetteva a finanziamento
l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania 2007/2013 – Obiettivo Operativo 3.3 – per l'importo di €
3.982.561,98 precisando che il cofinanziamento FESR, in virtù di Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è
riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25% alla quota nazionale;
• il Sindaco del Comune di Roccapiemonte, dr. Andrea Pascarelli, in data 12.12.2014, provvedeva a sottoscrivere
apposita convenzione regolante i rapporti tra il Dirigente Ratione Materiae della Regione Campania ed il
Beneficiario Comune di Roccapiemonte per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, acquisita agli atti
dell'Ente in data 17.12.2014 con prot. n. 18936;
• con determinazione dirigenziale n. 320-U.T.C. del 29.12.2014 è stato stabilito di indire la procedura ad evidenza pubblica, mediante Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ritenendo tale procedura quella maggiormente adeguata alle caratte ristiche del contratto, trattandosi di interventi di sistemazione viaria e riqualificazione infrastrutturale;
•

nella medesima determinazione dirigenziale n. 320-U.T.C./2014, si demandava al R.U.P. la redazione del bando
di gara, con i criteri indicati in narrativa, a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento in conformità alle
norme vigenti, ed alla relativa approvazione con separato successivo atto;

•

il bando di gara per l'appalto dei lavori di “Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali” è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 04.02.2015 e che il termine per la
presentazione delle offerte scade il 03.03.2015 alle ore 12.00;

•

l'importo dei lavori a base d'asta è di € 3.056.983,27 così distinto:
◦ € 2.082.051,18 ascrivibili alla categoria OG10 – Impianti di pubblica illuminazione – Classifica IV;
◦ € 974.932,09 ascrivibili alla categoria OG3 – Lavori stradali – Classifica III.

SI RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
È indetta una selezione pubblica per la comparazione di curricula per la nomina dei componenti della Commissione di
gara, scelti tra esperti in materia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 - comma 8 – lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.
Stante la tempistica imposta dalla Normativa Comunitaria e Regionale, che fissano al 31.12.2015 il termine finale per
l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013, la procedura di valutazione delle offerte pervenute dovrà
concludersi in 30 (trenta) giorni dall'insediamento della Commissione Giudicatrice.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia, ai sensi dell'art. 84 - comma 8 – del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.:
a) dipendenti della P.A. iscritti agli albi o nei relativi ordini professionali ovvero in possesso dei titoli di studio e di
abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia di appalti
pubblici;
b) professionisti in possesso di laurea in ingegneria, in architettura o equivalente, con esperienza pluriennale e
qualificata in materia di efficientamento energetico, di impianti di pubblica illuminazione e che abbiano
acquisito buona conoscenza delle procedure di gara, con la partecipazione in qualità di componente a
Commissioni di Gara; devono essere in possesso dell'iscrizione negli albi o nei relativi ordini professionali da
almeno dieci anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
ART. 3 - DATA DI SCADENZA
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza in busta chiusa con sopra
indicato l'oggetto “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione di gara per l'appalto dei lavori
di Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali”, indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune di
Roccapiemonte. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e l'indirizzo PEC cui inoltrare le comunicazioni.
La busta dovrà pervenire direttamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.02.2015 presso l'Ufficio protocollo
del Comune di Roccapiemonte.
Il tempestivo recapito del plico è a cura del partecipante; non saranno prese in considerazione, pertanto, domande
pervenute oltre tale termine anche se spedite in data antecedente.
L'istanza di partecipazione, corredata degli allegati necessari, potrà essere inviata anche a mezzo PEC. In tal caso, la
documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente.
ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, sull’apposito modello “A” (allegato), ed indirizzata al Responsabile
Unico del Procedimento, geom. Mario Ferrante, presso il Comune di Roccapiemonte, completa delle generalità del
richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il
presente avviso. La stessa dovrà inoltre contenere:
• Copia di documento di identità in corso di validità;
• Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione
all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte
le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di
esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall'art. 84 - comma 8 - del D.Lgs. n. 163/2006;
• Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli arti. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal
candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì
prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo
professionale;
• Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i..

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale mediante PEC. Non
saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la
firma in calce alla domanda o al curriculum.
ART. 5 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione di Gara è effettuata dal R.U.P., ed a insindacabile giudizio del medesimo,
sulla base di comparazione dei curricula delle candidature pervenute.
A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art. 84 – comma 8 – del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i componenti esterni della
Commissione Giudicatrice saranno scelti secondo il seguente ordine preferenziale:
1. funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
2. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
3. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle
facoltà di appartenenza.
La determinazione di nomina dei membri è corredata dalla domanda di partecipazione, dai curricula attestanti il
possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di
esperienza e professionalità nella materia.
A ciascun Componente della Commissione di Gara sarà corrisposto un compenso di € 1.500,00, lordo e comprensivo di
ogni onere, tributo e contributo, il cui importo sarà riportato nell'atto di nomina unitamente alla specifica dei tempi di
espletamento del servizio.
I membri della Commissione di Gara restano in carica fino all'affidamento dei lavori e precisamente fino alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ
Sono incompatibili i soggetti di cui all'art 84 – commi 4, 5, 6 e 7 – del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tale incompatibilità
resta per tutta la durata dei lavori della Commissione di Gara.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari del
Comune di Roccapiemonte.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le
finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando:
• è affisso per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio Informatico e pubblicato sul sito Internet del Comune di
Roccapiemonte in Home Page, ed alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “Bandi e gare”, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
• è inserito, inoltre, sul portale ASMEComm, alla sezione “Gare Telematiche” sub-sezione “Manifestazioni
d'interesse”;
• è trasmesso a Pubbliche Amministrazioni contermini, all'Università degli Studi di Salerno ed agli Ordini
Professionali.
Roccapiemonte, 09 febbraio 2015.
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Mario Ferrante

Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale - allegato A (domanda)
MODELLO “A”
All'Ufficio Tecnico del Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli n. 3
84086 Roccapiemonte (SA)
Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMMISSARIO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI A RETE P.I. ED EDIFICI COMUNALI”
CIG 60766924DF – CUP J61E14000700002.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ codice fiscale
___________________________
nato/a
a
___________________________
Prov.
_____
il
________________________ residente in: ____________________________________ Prov. ____ C.A.P.
___________________
indirizzo
________________________________________
n.
______
pec
________________________________________ fax _____/______________ cell. __________/______________ tel.
______/______________
CHIEDE
di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione di Gara per l'affidamento dei lavori di “Revisione
e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali” emanato dal Comune di Roccapiemonte.
A tal fine:
1. elegge il seguente domicilio, specificando che ogni comunicazione relativa al bando avverrà a mezzo PEC,
sollevando il Comune di Roccapiemonte da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
Via/Piazza/n. civico ________________________________________________________
Comune/CAP/prov. ________________________________________________________
Tel./fax/cell ______________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:
a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati appartenenti
all’Unione Europea);
b) di godere dei diritti civile e politici;
c) di possedere i seguenti requisiti:
• professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di riqualificazione
urbana, muniti laurea in ingegneria civile, architettura o equipollente, iscritti negli albi dei relativi
ordini professionali da almeno dieci anni eventualmente in possesso di diploma post-universitario di
specializzazione e di essere iscritt__ dal giorno ______________ all’Albo/Collegio de
__________________________ della provincia di ______________________ con la posizione
____________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;
• professore e/o ricercatore universitari di ruolo nelle materie indicate (specificare quale
……………………………………………………….), c/o la facoltà universitaria di ………………………;
• dipendente dello Stato o di enti pubblici:
• iscritti agli albi professionali ovvero o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per
l'accesso agli stessi, con responsabilità assunta per un periodo non inferiore a tre anni, a struttura
organizzativa di pubblica amministrazione con competenze in materia;
d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di aver conseguito i seguenti corsi di formazione per esperti in materia o riconosciuti dalle Regioni (se
necessario allegare copia degli attestati):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
g) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum

professionale;
h) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì
prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o
dall'albo professionale;
i) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto
dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
j) di autorizzare il comune di Roccapiemonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;
3. allega alla domanda:
◦ copia di un documento di identità in corso di validità;
◦ curriculum vitae professionale;
◦ dichiarazione di n............
o la seguente ulteriore documentazione:
◦ ____________________________________________________________
◦ ____________________________________________________________
◦ ____________________________________________________________
◦ ____________________________________________________________
Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano l’applicazione delle
sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché l’automatica
esclusione del procedimento.
_______________, lì ___________________
In fede
_____________________________
(In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica del
documento d’identità dell’istante in corso di validità.)

