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Prot. n. 7204           Prevalle, 13 giugno 2019 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE DI GARA CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA 

RIQUALIFICAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E  

STRAORDINARIA, LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI 18 

CIG (78695172DE) – CUP (H81C19000000005) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

PREMESSO che: 

- in data 30.11.2018, prot. 12999, è pervenuta proposta progettuale ai sensi dell’art. 183, comma 15, del 

d.lgs. 50/2016, da parte della soc. Eva Engineering & Services – con sede in via Bariaga, 8,  Gavardo (BS), 

C.F. e P.IVA 03899950988; 

- in data 01/04/2019, prot. 3871 e 3872 è stata trasmessa documentazione progettuale integrativa e 

sostitutiva alla proposta iniziale; 

- in data 09/04/2019, dopo necessaria istruttoria e l’emissione di idoneo parere tecnico, con Deliberazione di 

Giunta comunale n. 65, è stata approvata Proposta Progettuale per la realizzazione del progetto di che trattasi, 

inserendolo negli strumenti di programmazione e nominando i richiedenti, sopra richiamati, Soggetto 

Promotore dell’iniziativa; 

- in data 10/04/2019, con Determinazione Responsabile Area Lavori Pubblici n. 33 è stato stabilito di 

procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

- in data 19.04.2019 è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione del contratto concernente la 

progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e  straordinaria, la 

gestione e la fornitura di energia elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione per anni 18, e lo stesso è 

stato pubblicato: 

o sulla GURI – V Serie Speciale n. 47; 

o all’albo pretorio; 

o nel profilo del committente; 

o nel sito dell’ANAC; 

o per estratto su n. 1 quotidiano nazionali; 

o per estratto su n. 1 quotidiano locale; 

Dato atto che: 

- occorre procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per la valutazione 

comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara, disponibile per la 

consultazione sul sito Internet del Comune di Prevalle; 

- la procedura di cui sopra ha come termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte le ore 

23:59 del giorno lunedì 14 giugno 2019; 

- nelle more dell'adozione della disciplina un materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici presso l'ANAC,  ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, verificata 

l'indisponibilità di personale interno esperto in materia di concessione di servizi nelle materie del bando, si 

ritiene di nominare membri esterni scelti tra esperti in tale settore ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 

previo avviso pubblico; 

Accertato che: 
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- l’ANAC con Comunicato del Presidente, del 10 aprile 2019, ha ulteriormente differito l’operativa dell’albo 

di cui all’art. 78, di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del 15 aprile; 

- in data 23.05.2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 è stato approvato, a valenza transitoria, il 

regolamento per la nomina delle commissioni di gara; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, pubblica la seguente 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per l’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento in oggetto, le cui 

candidature devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 28 GIUGNO 2019, al 

fine di costituire un elenco di nominativi di esperti competenti nelle materie del bando, disponibili a far 

parte di detta Commissione e ad assumerne eventualmente la presidenza. 

 

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione Amministrazione: Comune di Prevalle; 

Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici 

Responsabile del Procedimento: geom. Stefano Bordiga 

Indirizzo: Via Morani n. 11 - 25080 - Prevalle (BS) 

Posta elettronica: lavoripubblici@comune.prevalle.bs.it 

Posta elettronica certificata: protocollo_prevalle@pec.it 

Telefono:  030 603142 - 8 

Indirizzo internet Amministrazione (URL): http://www.comune.prevalle.bs.it 

2. Oggetto della richiesta 
Individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice a più componenti, per la valutazione 

comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, per “l’affidamento in concessione mediante gara a procedura aperta del contratto 

concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e  

straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione per 

anni 18”; 

3. Requisiti di ammissione 
Gli interessati  dovranno possedere i requisiti di moralità  ed inesistenza di cause di incompatibilità di cui 

all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico la Commissione, sarà formata 

da tre componenti. 

Le modalità di nomina dei componenti sono, in ordine preferenziale, le seguenti:  

a) Nomina di dipendenti interni della stazione appaltante; 

b) Nomina di dipendenti di altre stazioni appaltanti; 

c) Nomina di professionisti iscritti ad Ordini e/o Albi professionali; 

d) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate. 

La nomina dei commissari e del Presidente deve avvenire a cura della stazione appaltante dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

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

seguenti soggetti: 

 

1. ingegneri e/o architetti con esperienza in progettazione e/o realizzazione di interventi di riqualificazione 

energetica di impianti di illuminazione pubblica, con iscrizione all’albo professionale di appartenenza 

da almeno 5 anni;  
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2. dottori commercialisti/esperti contabili/avvocati, in possesso dell’abilitazione per l’esercizio della 

professione da almeno 3 anni; 

 

I soggetti sopra indicati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

b. assenza  di  sanzioni  disciplinari  della  censura  o più  gravi  comminate  dall'ordine  o  dal 

collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

c. regolarità degli obblighi previdenziali; 

d. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 

137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di 

richieste risarcitorie di terzi; 

e. assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato per reati previsti nel 

Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

f. assenza di situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n.62 ; 

g. svolgimento di incarichi in materia economico finanziaria/tecnica/giuridico amministrativa in 

appalti analoghi a quello in oggetto; 

h. non  aver  svolto,  né  svolgere, alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 

relativamente all'affidamento; 

i. non  avere,  direttamente  o  indirettamente,  un  interesse  finanziario,  economico  o  altro 

interesse personale per l 'affidamento in esame; 

j. non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente organo amministrativo, 

incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente ali 'indizione della procedura di 

aggiudicazione , per l 'amministrazione che ha indetto la gara. 

 

3. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, i quali 

devono dimostrare di  possedere i seguenti requisiti: 

a. di essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni; 

b. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con 

efficacia sospensiva; 

c. possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 

commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

d. aver svolto incarichi nel settore di riferimento, 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.  

 

 

4. Data di scadenza 
Chiunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 può presentare istanza, mediante la compilazione 

dell'allegato modello a), presso l'ufficio protocollo del Comune di Prevalle a mezzo P.E.C.:  

protocollo_prevalle@pec.it 

 

Le istanze vanno inviate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 giugno 2019. 
 

5. Domanda di partecipazione 
La domanda va redatta secondo l'allegato modello a) avendo cura di evidenziare nel curriculum allegato 

le attività attinenti all'incarico in oggetto. 
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6. Nomina componenti 

La scelta dei candidati sarà fatta secondo i seguenti criteri: 
a) comparazione dei curriculum pervenuti con individuazione dei soggetti più idonei al ruolo; 

b) sorteggio tra le professionalità ritenute più idonee; 

c) verifica circa la disponibilità dei soggetti individuati con il calendario di massima sui lavori 

della commissione che verrà indicato dal RUP 

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

in numero sufficiente, si procederà mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al 

fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in oggetto in tempi adeguati. 

 

7. Compenso 
Il compenso viene stabilito nella misura di € 250,00 per ogni seduta della commissione di almeno 4 ore e 

frazione oltre ai rimborsi spese documentati, per ogni Commissario ivi incluso il Presidente di Commissione 

ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23/05/2019. 

 

8. Durata 
La durata del presente incarico non supererà i 3 (tre) mesi e decorrerà a far data dall’autorizzazione. Le 

sedute della Commissione si terranno presso la sede del Comune Prevalle – Via Morani n. 11. 

 

9. Incompatibilità 
Prima dell'atto di nomina della Commissione ai componenti individuati verrà richiesta la sottoscrizione 

di apposita dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 77 del D. Lgs 50/2016 e art. 51 

del c.p.c. e dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011. 

 

10. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (“GDPR 2016/679”), i dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, 

dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dall’amministrazione comunale; 

• il trattamento dei dati avverrà ai sensi della norma vigente. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono 

pubblici. 

In particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i 

curriculum ed i relativi compensi. 

I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Prevalle. 

 
    Il Responsabile del Procedimento 
          geom. Stefano bordiga 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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