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Prot. n. 7621 del 28/11/2020

Spettabile Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto
c.a. Egregio Presidente - Ing. Giovanni PATRONELLI
info@ordingtaranto.it
ordine.taranto@ingpec.eu
Spettabile Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto
c.a. Egregio Presidente - Arch. Massimo PRONTERA
architetti@taranto.archiworld.it
oappc.taranto@archiworldpec.it
OGGETTO: SERVIZIO DI “RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER
IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ANNI 2021-2022)”. CUP F69D20000340004 - C.I.G.
8467433AC0. IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.468.982,80. Richiesta disponibilità commissari di gara
per la costituzione della commissione giudicatrice (ex art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
PREMESSO CHE:
- il Comune di Avetrana, per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei
Comuni di Montedoro, ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio indicato in oggetto
con le modalità indicate nel bando e disciplinare di gara, disponibili per la consultazione sul sito
internet della CUC Montedoro all’indirizzo:
https://montedoro.traspare.com/announcements/2330 ;
- l'ANAC ha disciplinato, con le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i “Criteri
di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.
1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
DATO ATTO CHE:
- occorre procedere all'individuazione dei componenti della Commissione di gara per l'affidamento
del servizio in oggetto previa valutazione comparativa secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui
all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara;
- la scadenza del bando era stata fissata al 24/11/2020 ore 12:00 mentre il termine ultimo previsto
per la presentazione telematica buste amministrativa e tecnica sulla piattaforma “Traspare” era
stato fissato al 26/11/2020 ore 23:59;
VISTO l’art. 77, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
DATO ATTO che l’art. 77, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti in
caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, è stato sospeso
fino a tutto il 31/12/2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito
dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020.
VISTO l'art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina dei commissari
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
VISTO l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, 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;
RITENUTO di dover procedere all'individuazione di commissari esperti nella materia in oggetto per la
valutazione delle offerte nel rispetto dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida
ANAC 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” - Aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10
gennaio 2018;
RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione di n° 3 commissari esterni di cui 1 con funzioni
di Presidente (oltre 3 di riserva), esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto e in contratti
pubblici, previa valutazione delle competenze e delle professionalità;
ATTESO che la selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai
soggetti candidati per poter ricoprire la carica richiesta;
RITENUTO che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare
la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione alla prestazione da affidare;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si chiede ai tecnici iscritti presso gli Ordini Professionali in
indirizzo, competenti nelle materie previste nella presente procedura di gara (servizi), con cortese
sollecitudine, di comunicare la propria disponibilità a far parte di detta Commissione non oltre il
termine del giorno 07/12/2020 ore 12:00.
1 - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
 Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza c/o Unione Comuni di Montedoro con sede in
Faggiano (TA) – via Skanderberg – CAP. 74020

Paese: ITALIA. Tel. [+39] 0995915255
Punti di Contatti: Comune di AVETRANA - UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP. E AMBIENTE –
all’attenzione del RUP. Ing. Cosimo Spagnolo
Tel. [+39] 099 6618353 - Fax. [+39] 099 9704336
Indirizzo postale: via Vitt. Emanuele, 19 – 74020 AVETRANA (TA)
Mail: comuneavetranallpp@libero.it
PEC: llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet Ente Appaltante: www.comune.avetrana.ta.it
Profilo di committente: www.comune.avetrana.ta.it
Centrale di Committenza: Centrale Unica di Committenza c/o Unione Comuni di Montedoro giusta
convenzione con il Comune di Avetrana approvata con delibera consiliare n. 39 in data 05/11/2015.
Indirizzo internet Centrale di committenza: unionemontedoro@pec.it
Profilo di stazione Centrale di committenza: https://montedoro.traspare.com/
2 - Oggetto della richiesta:
Individuazione dei componenti di commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle
offerte pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di “RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED
ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ANNI 20212022)”. CUP F69D20000340004 - C.I.G. 8467433AC0
La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara. Alla
Commissione è demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte (tecniche ed
economiche), attribuendo alla stessa la competenza sulla valutazione degli aspetti tecnico-economici
delle offerte medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà
del valutatore. La commissione inoltre potrà svolgere un ruolo di supporto al RUP in caso di esame
della congruità di eventuale offerta anomala.
3 - Durata e modalità di espletamento dell'incarico:
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del 07/12/2020.
Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante,
nel momento in cui riceve l’elenco dei candidati, ne selezionerà 3 (tre), più 3 (tre) di riserva, sulla base
della valutazione dei curricula e comunicherà ai prime tre commissari selezionati il nominativo delle
imprese ammesse. In tal modo questi ultimi sono messi fin da subito nella condizione di poter valutare
l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta
dell’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione,
o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli
ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni. In caso di sussistenza delle predette cause di
incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante all'indirizzo PEC llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it .
Nel caso in cui dovessero essere comunicate, da uno o più dei primi tre commissari selezionati,
situazioni di incompatibilità, la Stazione Appaltante interpellerà uno alla volta i commissari di riserva

comunicando solo a quel punto il nominativo delle imprese ammesse affinché anche questi possano
valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico come sopra meglio
già specificato.
Stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto, i lavori della Commissione
dovranno svolgersi in tempi congrui ma ragionevolmente brevi che saranno successivamente
comunicati e disposti dal RUP.
L’attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti.
Le sedute della Commissione si terranno presso l'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Avetrana, via Vittorio Emanuele 19 o tramite acceso remoto utilizzando la piattaforma Traspare della
CUC Unione dei Comuni Montedoro.
4 - Informazioni di carattere giuridico e tecnico:
Soggetti ammessi
In analogia a quanto previsto dall'art. 2 delle 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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione
del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018, possono partecipare professionisti la cui attività è assoggettata
all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi eventualmente anche dipendenti di amministrazioni
aggiudicaztrici.
Si precisa fin d’ora che, al fine di rispettare il criterio di rotazione, eventuali candidature da parte di chi
ha già svolto il ruolo di commissario per analoga gara svoltasi nell’anno 2018 non verranno prese in
considerazione.
Requisiti professionali
Si intende costituire la commissione composta da tre commissari (di cui uno con funzioni di presidente)
(selezionando preliminarmente anche 3 componenti di riserva) le cui professionalità devono essere di
competenza e/o esperienza nelle materie del bando. I commissari devono essere in possesso di
adeguati titoli di studio e competenze tecniche e professionali coerenti con il settore dei servizi di
igiene urbana oggetto dell’appalto in corso di affidamento.
Cause di incompatibilità
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall'art. 3 delle citate Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quanto previsto dall'art. 77 dello stesso
Codice.
Compenso e modalità di pagamento
Per l'ufficio di Presidente è prevista la corresponsione di un compenso forfettario ed omnicomprensivo
di € 1.200,00, comprendente imposte e contributi (IVA, IRAP, INPS e Casse Professionali, ritenuta
d'acconto e quant’altro connesso alla prestazione) come per Legge se ed in quanto dovuti, nonché i
rimborsi chilometrici per gli accessi alla sede della stazione appaltante da determinare in base alle
vigenti Tabelle ACI.
Per l'ufficio di Commissario è prevista la corresponsione di un compenso forfetario ed
omnicomprensivo di € 1.000,00, comprendente le imposte ed i contributi (IVA, IRAP, INPS e Casse
Professionali, ritenuta d'acconto e quant’altro connesso alla prestazione) come per Legge se ed in

quanto dovuti, nonché i rimborsi chilometrici per gli accessi alla sede della stazione appaltante da
determinare in base alle vigenti Tabelle ACI.
Procedura e modalità di Presentazione delle candidature e termine per il ricevimento delle candidature
Ciò premesso si invitano i soggetti interessati ad assumere gli incarichi di cui innanzi, in possesso dei
requisiti soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze tecniche professionali sopra
precisati, a manifestare la propria disponibilità, presentando apposita domanda conforme al modello
all'uopo predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente avviso entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 07/12/2020, trasmettendola esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC della stazione appaltante llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it riportante in
oggetto la dicitura “Istanza per la costituzione della commissione giudicatrice per la gara di cui al CIG:
8467433AC0”. Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o
trasmesse con modalità diverse dalla PEC e/o pervenute oltre il termine perentorio innanzi indicato.
Alla domanda, completa di tutte le dichiarazioni stabilite dall'ente riportate nel modulo allegato, il
candidato dovrà allegare solo il proprio curriculum vitae, contenente tutte le indicazioni utili per
desumere i requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento dell'incarico.
Tanto la domanda quanto il curriculum vitae (che potranno essere anche formati da un unico file in
formato .PDF) devono essere firmati esclusivamente in modalità digitale dal candidato senza allegare
alcun documento di identità.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata
ai fini di una eventuale nomina.
Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato verranno prese in considerazione
esclusivamente nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna candidatura o in caso di candidati che si
trovino in situazione di incompatibilità e/o inconferibilità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare ed annullare la presente procedura di
ricerca/selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza
che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Criteri di scelta dei commissari
L'Amministrazione procederà alla selezione avanzando, a suo insindacabile giudizio, nella
individuazione dei candidati in possesso dei requisiti previa valutazione di:
 Curriculum formativo professionale;
 Esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della selezione.
5 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice
Privacy", come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti da ciascun
candidato saranno trattati dal Comune di Avetrana esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti alla presente selezione.
Il "Titolare" dei dati in questione è il Comune di Avetrana.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i candidati avranno la facoltà
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6 - Responsabili
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cosimo SPAGNOLO - tel. [+39] 099 6618353.
IL RUP
Ing. Cosimo SPAGNOLO
Firmato digitalmente da: SPAGNOLO COSIMO
Data: 28/11/2020 12:14:45

