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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA 

APPALTO  di  “LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI TELECOMUNICAZIONI A 

LARGA BANDA PER IL CABLAGGIO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI 

PENITRO E SERVIZI ANNESSI  - CUP E81E17000080007 – CIG 7166999AAA”. Importo lavori 

a base d'asta € 759.800,00 oltre alle somme destinate alla sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008, non 

soggette a ribasso d’asta, pari ad € 16.000,00. 

 

Premesso  che: 

- con deliberazione del CdA n. 104/17 del 23.05.2017 è stata avviata una procedura negoziata 

ex art. 36 co. 2 lett. c) D.Lgs. 50/16 per affidamento dell'appalto suindicato con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d. lgs. 50/2016 – la 

cui lettera di invito fissa la scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15. 11. 2017 alle ore 

12:00; 

- valutata la indisponibilità di personale tecnico in organico dell'Ente,  d e v o n o  e s s e r e  

individuati membri esterni alla Stazione Appaltante cui affidare il compito  di Commissari di gara 

per la valutazione  delle offerte tecniche  relative all’appalto suindicato  - nel rispetto  del comma 1  

dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 – sulla base di  indagine informale per individuare una rosa di 

candidati in possesso dei requisiti richiesti,  

VIENE INDETTA 

una selezione pubblica per la nomina di n. 3 commissari cui affidare la valutazione delle offerte 

tecniche.  

Tra i Commissari nominati il Presidente verrà scelto con i seguenti criteri: settore di competenza, 

valutazione dei curricula, anni di esperienza maturati. 

In assenza di candidature, o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei 

in numero non sufficiente alla nomina di Commissari tra soggetti appartenenti alle categorie sopra 

indicate, in possesso dei requisiti di moralità  e professionali, il Consorzio provvederà mediante 

nomina diretta, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in oggetto in tempi 

adeguati ad assicurare il servizio oggetto dell'appalto. 

 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico, possono essere nominati in qualità di esperti in materia, 

i soggetti che siano in possesso di: 

1. Diploma di Laurea in Ingegnera, Architettura o titoli equipollenti; 

2. Abilitazione   all'Esercizio  Professionale   ed  Iscrizione  al  relativo  Ordine  Professionale  

da  almeno  10 (DIECI)  anni; 

3. Comprovata attività di Progettazione Esecutiva di almeno un'Opera Pubblica o Privata 

(avvenuta  negli ultimi cinque anni a far data dal presente avviso) avente caratteristiche simili 

a quella in oggetto. 
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4. Copertura assicurativa;  

5. Assenza di sanzioni disciplinari; 

6. Regolarità degli obblighi previdenziali; 

7. REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ e Inesistenza di CAUSE 

D'INCOMPATIBILITA' come previsti dall'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016.  

 

      DATA DI SCADENZA 

Chiunque sia in possesso dei predetti requisiti, può presentare istanza avente ad oggetto: 

"AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

DI GARA PER  L'AFFIDAMENTO “LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI 

TELECOMUNICAZIONI A LARGA BANDA PER IL CABLAGGIO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE 

DI PENITRO E SERVIZI ANNESSI  - CUP E81E17000080007 – CIG 7166999AAA”,  esclusivamente  tramite  

PEC all'indirizzo:  consorzioindustrialesudpontino@pec.it   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

15.11.2017 

 
REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, 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: 

1. Copia di documento di identità in corso di validità; 

2. dati anagrafici, titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, Curriculum Professionale; 

3. dichiarazione, resa  nelle  forme previste  dagli artt. 38 e 46  del D.P.R. 28.2.2000  n. 445, 

sottoscritta  dal candidato, di: 

- non aver riportato condanne penali; 

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

- non  essere a conoscenza  dell'esistenza  a proprio  carico di procedimenti  per 

l'applicazione  di misure dì prevenzione; 

- 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; 

4. Autorizzazione  al trattamento  dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; 

5. Dichiarazione in merito al possesso  dei requisiti di moralità  e di compatibilità  ed 

inesistenza  di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'alt 77, commi 4, 5 e 6 del 

D.lgs 50/2016.  

   In particolare:  

• I Commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• I Commissari non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di 

organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) nel biennio antecedente all'indizione di 

mailto:consorzioindustrialesudpontino@pec.it
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procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. 

• I Commissari non devono avere, direttamente o indirettamente un interesse finanziario, 

economico o altro interesse personale all'affidamento in esame. 

• I Commissari non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 

7, del DPR 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 

soggetto od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debiti 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; 

****** 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Consorzio Industriale Sud Pontino 
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 l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 

2 del presente avviso. 

 
ART. 5 - NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione di Gara sarà effettuata con Provvedimento del R.U.P. 

sulla base della valutazione comparativa dei curriculum dei soggetti muniti dei requisiti richiesti, dell’esperienza 

nell'ambito del settore oggetto della gara o settore assimilabile o dell’esperienza in procedure di appalti e gare, e/o 

dell’esperienza nelle funzioni di commissario di gara. 

 
ART. 6 - COMPENSO 

Ai membri della Commissione di Gara sarà corrisposto un compenso complessivo di € 2.000,00 
ciascuno (oneri di legge eventuali esclusi) oltre l’eventuale rimborso di spese documentate. 

I membri della Commissione di Gara restano in carica fino all'affidamento del l’appalto. 
 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il Consorzio 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. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 

finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Gaeta, 23.10.2017          Il R.U.P. 
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