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COMUNE DI FASANO
Avviso di ricerca candidature per la nomina di n.3 commissari esperti componenti della commissione di
gara per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,
della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana nel comune di
Fasano - Gara ponte ai sensi della Legge Regionale n.20/2016. - CIG 889948682B.

il Comune di Fasano
RICHIAMATI i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma
12 art. 216 d. lgs 50/2016, nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RENDE NOTO
che intende acquisire proposte di candidature per la nomina di commissari esperti esterni per l’aggiudicazione
del contratto di appalto per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana per
ventiquattro (24) mesi, con eventuale proroga di mesi sei(6).
La Commissione, composta dal Presidente e da due Commissari, sarà nominata e costituita dopo
il 9 dicembre 2021.
L’attività della Commissione consisterà nell’esame e valutazione della documentazione tecnica prescritta dal
bando di gara e relativo disciplinare. L’oggetto del contratto di appalto ed i criteri di valutazione delle offerte
sono analiticamente descritti nella documentazione di gara pubblicata sul sito comunale all’indirizzo
https://www.comune.fasano.br.it, sezione bandi e gare, oltre che sulla piattaforma Empulia.
L’incarico di commissario esperto esterno decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla
conclusione del procedimento di gara. Il numero delle sedute sarà correlato al numero di offerte ed alle
tempistiche di valutazione dei progetti tecnici presentati dai concorrenti. La Commissione dovrà definire
un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile e
comunque, entro e non oltre il 15 febbraio 2022. La Commissione valuterà le offerte in più sedute riservate,
lavorando da remoto mediante la piattaforma telematica Empulia cui si accederà con credenziali riservate
fornite ai commissari dalla stazione appaltante e/o utilizzando idonee piattaforme di videoconferenza che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Occasionalmente la Commissione di gara potrà riunirsi in
presenza presso la sede del Comune di Fasano, nel qual caso si applicheranno le norme di cui al D.L n.127 del
21.09.2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening” con il conseguente obbligo del green pass per chiunque presta attività lavorativa presso gli uffici
pubblici.
Soggetti ammessi e requisiti minimi.
I soggetti ammessi a concorrere alla nomina a commissario esperto esterno devono appartenere alle seguenti
categorie:
- professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del

Codice;
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- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

E’ necessario possedere i seguenti requisiti minimi:
a) capacità a contrattare con la P.A.;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
c) avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali;
d) avere maturato comprovata esperienza nella materia oggetto della gara: a titolo esemplificativo e non
esaustivo l’esperienza acquisita è attestata attraverso la dimostrazione di aver svolto almeno 3 incarichi nel
settore dell’igiene urbana e raccolta rifiuti. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli
tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara,
direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
e) non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare;
f) non aver ricoperto nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore nel Comune di Fasano;
g) non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
h) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
i) non trovarsi, in caso di nomina, in una situazione di conflitto d’interesse così come definito dall’art. 42, 2°
co. del D.Lgs. n. 50/2016;
j) avere maturato esperienza, in qualità di commissario di gara in commissioni giudicatrici.
Quanto sopra è da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza professionale dovranno
risultare con indicazione completa e precisa dei committenti pubblici o privati citati, per le verifiche di legge.

Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 commi 7 e 10 de D.Lgs. 165/2001 che dovrà essere
allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
Modalita’ e termini di raccolta delle candidature
I soggetti che, godendo dei predetti requisiti, siano interessati ad avanzare la propria candidatura
di commissario esterno esperto, devono presentare istanza come da allegato modello A, corredata
da C.V. debitamente firmato.
La domanda dovrà essere presentata in formato elettronico con sottoscrizione digitale, tramite p.e.c.
all’indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it. entro e non oltre le ore 23,59 del 1 dicembre 2021.
Alla domanda, dovranno inoltre essere allegati:
- Copia di documento di identita’ in corso di validità;
-

-

Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
eventuali abilitazioni/iscrizioni ai competenti albi professionali, 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;
Certificato iscrizione all’albo per i oggetti iscritti ad un albo professionale;
Eventuale autorizzazione dell’Ente di appartenenza ex art. 53 commi 7 e 10 D.Lgs. 165/2001, nel
caso di dipendenti di pubblica Amministrazione;
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Dichiarazione di assenza di motivi di inconferibilità e/o incompatibilità ad assumere l’incarico di
commissario. Nonché dichiarazione di assenza di conflitti ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.
Lgs 165/2001.
Le candidature non conformi a quanto disposto con il presente avviso verranno escluse dalla selezione.
-

Procedure di selezione
Le candidature saranno esaminate dal dirigente del servizio e dal RUP al fine di valutare la corrispondenza a
quanto richiesto ed escludere quelle non adeguate. Verranno selezionati i soggetti per il profilo richiesto
in base ai sotto elencati elementi che si dovranno desumere da dichiarazioni certe e chiare del curriculum:
• esperienza complessiva nella direzione, gestione e controllo delle attivita’ inerenti il servizio di igiene
urbana;
• numero di commissioni di gara a cui ha partecipato, indicandone loggetto e gli importi a base di gara;
• pubblicazioni inerenti il settore dell’igiene urbana e la raccolta rifiuti;
• partecipazione a convegni, in qualità di relatore, su temi inerenti l’igiene urbana e la raccolta rifiuti;
• partecipazione a tavoli tecnici per l’elaborazione di documenti attinenti l’igiene urbana e la raccolta rifiuti;
• attivita’ di docenza su argomenti relativi all’igiene urbana e la raccolta rifiuti;
• elaborazione di bandi, capitolati e specifiche tecniche per il servizio di igiene urbana;
• ogni altra utile indicazione evinta in merito alla professionalita’ acquisita.
Si procedera’ quindi alla formazione della graduatoria, assegnando per ogni candidato i seguenti punteggi:
Ottimo punti 10
Buono punti 8
Discreto punti 7
Sufficiente punti 6
Insufficiente punti 3
Non ammissibile punti 0
Verrà predisposto un elenco di merito finale, che sarà determinato sulla base del punteggio ottenuto, e
comunicato a tutti i candidati.
All’assunzione dell’incarico il commissario nominato dovrà rendere apposita dichiarazione di inesistenza di
cause di esclusione di cui a punti 3.1 e ss. delle Linee Guida ANAC n. 5 e cause di incompatibilità di cui cc.
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, oltre al rispetto della condizione di c.d. pantouflage e contestuale
accettazione dell’incarico.
Si precisa che in assenza di manifestazioni d’interesse o nel caso di soggetti privi dei requisiti richiesti, ovvero
nell’ipotesi di soggetti idonei ma in numero insufficiente, si procederà all’individuazione dei commissari
mancanti tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti precedenti, previa autonoma indagine di
mercato.
Tra i commissari selezionati sarà individuato, sulla base del curriculum, il commissario cui assegnare le funzioni
di Presidente.
I curricula dei commissari selezionati, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del comune di Fasano, https://www.comune.fasano.br.it/.
Caratteristiche generali dell’incarico
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice, dovranno:
• prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri atti di
gara;
• procedere alla valutazione tecnica/economica delle offerte ammesse secondo gli elementi contenuti nel
disciplinare di gara tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa;
• procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed apertura delle offerte economiche e redigere la
graduatoria finale dei concorrenti;
• qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione delle congruità delle offerte anormalmente
basse;
• partecipare ad ogni altra attività necessaria, ai fini della funzionalità dei lavori della Commissione
giudicatrice.
Compenso
Il compenso per ciascun membro della Commissione è stabilito, in € 4.000,00 omnicomprensivo di spese,
cassa previdenziale, Iva ed IRAP se e nella misura dovute.
Altre informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Fasano, che
si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta
del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE
679/2016.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sulle ragioni dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il presente avviso è pubblicato sul sito
Istituzionale del Comune di Fasano nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi e Contratti.
Allegati:
-

Modello A) domanda di partecipazione

Fasano, 10.11. 2021
il dirigente
ing. Leonardo D’Adamo

71438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 18-11-2021

Ciclo Integrato dei rifiuti

Al Comune di Fasano (Br)
comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: nomina di n.3 commissari esperti, componenti della commissione di gara per l’affidamento
dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta
differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana nel comune di Fasano –
Gara ponte ai sensi della Legge Regionale n.20/2016. - CIG 889948682B. – proposta di candidatura a
commissario esterno.

Il

sottoscritto

il________________

__________________________

Codice

Fiscale_____________________Nato

a

_________________

Residente___________________Via_________________________n°___________________Recapito

tel._____________________mobile_____________________fax_________________

CHIEDE

di essere nominato commissario della commissione giudicatrice di gara per l’appalto dei servizi integrati di
raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi
complementari relativi all'igiene urbana nel comune di Fasano.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali;
c) non aver ricoperto nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore nel Comune di Fasano;
d) non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
Via Parlatorio n. 2 – 72015 Fasano (BR) tel. 080 4394330
leonardodadamo@comune.fasano.br.it
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
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e) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
f)

non trovarsi, in caso di nomina, in una situazione di conflitto d’interesse così come definito dall’art. 42, 2°
co. del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di rispettare il c.d. vincolo di pantouflage di cui al Decreto Legislativo
165/20021 art. 53 comma 16-ter;

g) essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
h) essere iscritto all'ordine ________________________ della Provincia di _____________________con il numero
________________________dalla data del_____________________ ;
i)

essere dipendente pubblico � privato � presso ______________con anzianità di servizio di anni
___________________nella funzione/ruolo _______________________________________ ;

j)

essere in possesso di comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della gara come
evidenziato nell’allegato curriculum professionale.

Dichiara, altresì, di accettare gli obblighi posti a carico dell’esperto previsti nell' avviso.

Allega:

� Copia di documento di identità in corso di validità;
� Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
eventuali abilitazioni/iscrizioni ai competenti albi professionali, 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 oggetto della gara;
� Eventuale autorizzazione dell’Ente di appartenenza ex art. 53 commi 7 e 10 D.Lgs. 165/2001, nel caso di
dipendenti di pubblica Amministrazione;
� Dichiarazione di assenza di motivi di inconferibilità e/o incompatibilità ad assumere l’incarico di
commissario, nonché dichiarazione di assenza di conflitti ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs
165/2001.

DATA _________________________

Firma ____________________________

Via Parlatorio n. 2 – 72015 Fasano (BR) tel. 080 4394330
leonardodadamo@comune.fasano.br.it
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
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