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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA 
CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL SERVIZIO ENERGIA 
TERMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI NOGARA. C.U.P. n° D17J17000010005 CIG 
n° 764649681C 
 

Il sottoscritto Geom. Marco Remo Soardo, in qualità di responsabile della Centrale Unica di 
Committenza per la gestione associata dell’acquisizione di beni, servizi e lavori, in accordo tra i 
comuni non capoluogo di Sorgà (VR), Nogara, Gazzo Veronese (VR), Buttapietra (VR) e Grezzana 
(VR), di cui alla convenzione rep. n° 2097 del 24.12.2015, stipulata ai sensi dell’art. 33, comma 3-
bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m. e i, premesso che: 

- la ditta “SIRAM S.p.a.” con sede a Milano via Bisceglie n° 95 (P.IVA 08786190150), ha 
presentato al Comune di Nogara una “Proposta di partenariato pubblico privato per 
l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli edifici 
comunali, con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti” in data 10.07.2017 (atti 
prot. n° 8388 del 10.07.2017), integrata e modificata in data 06.12.2017 (atti prot. n° 14597 
del 07.12.2017) ed in data 12.12.2017 (atti prot. n° 14832 del 13.12.2017); 

- la concessione di servizi riguarda: 
 la messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica 

e degli impianti termici degli edifici comunali, 
 l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione 

pubblica e degli impianti termici degli edifici comunali, 
 l’ottimizzazione della gestione energetica, 
 la fornitura dell’energia elettrica e termica necessaria, 
 il servizio di mobilità elettrica; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 27.12.2017 del Comune di Nogara è 
stato disposto quanto segue: 
 di approvare, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i., 

la proposta di partenariato sopra citata;   
 di dare mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici preposti, ciascuno per le proprie 

competenze, per l’attuazione degli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dall’art. 
183, comma 15, del  D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i. comprendenti: 

- l’inserimento del progetto di fattibilità approvato negli strumenti di 
programmazione dell’Ente; 

- l’indizione della gara, con l’invito al proponente; 

- la previsione nel bando di gara della possibilità dell’esercizio del diritto di 
prelazione da parte del promotore; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 06.09.2018 del Comune di 
Nogara, in attuazione dei contenuti dell’art. 4 della convenzione rep. n° 2097 del 
24.12.2015 sopra citata, è stata disposta l’approvazione dei termini e dei criteri per la 
redazione degli atti di gara; 
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- l’aggiudicazione del contratto della concessione di servizi in oggetto, sarà disposta mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i, con 
il metodo dell’offerta più vantaggiosa da individuarsi sul miglior rapporto qualità prezzo, 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 
 Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.) in data 16.10.2018 avviso numero 

2018/S 199-451472; 
 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.) G.U.V. Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n° 121 del 17.10.2018;  
 Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) 

www.serviziocontrattipubblici.it in data 17.10.2018; 

 Sito Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)  www.anticorruzione.it in data 

17.12.2018; 

 Ente Committente Comune di Nogara www.comune.nogara.vr.it in data 17.10.2018; 

 Stazione Appaltante/Centrale Unica di Committenza: www.comune.sorga.vr.it in data 

17.10.2018; 

- il termine per la presentazione dell’offerta è stato stabilito per il giorno 18.12.2018 alle ore 
12:00; 

- ai sensi dell’art 77, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i << Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.>>; 

- ai sensi dell’art 77, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i << La nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.>>; 

- nelle more della definizione della disciplina della formazione dell’Albo delle commissioni 
giudicatrici, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs.18.04.2016 n° 50  e s.m. e i. <<Fino 
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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.>> ; 

RENDE NOTO 

1. Indizione selezione 

È indetta una selezione pubblica su comparazione di curriculum per la nomina dei componenti 
della commissione di gara per l’affidamento mediante finanza di progetto, della concessione del 
servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia termica degli edifici comunali con 
riqualificazione energetica e funzionale degli impianti, del Comune di Nogara. 

2. Requisiti di ammissione 

I candidati non dovranno trovarsi nella condizione di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 77, 
comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i. In relazione alle specifiche finalità 
dell’incarico, la commissione sarà composta da tre componenti come di seguito indicato: 

 due componenti esperti in nella progettazione di impianti di energia e di illuminazione 
pubblica; 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.anticorruzione.it/
http://www.comune.nogara.vr.it/
http://www.comune.sorga.vr.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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 un componente esperto economico finanziario, esperto nella valutazione di piani economico-
finanziari in riferimento ala loro conformità con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Possono presentare istanza i seguenti soggetti:  

 professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

 professionisti la cui attività non 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 D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i.;  

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

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di 

imprese, società, enti o istituti concessionari del Comune di Nogara, o che abbiano con 

l’Ente rapporti contrattuali da appalto o da procedura negoziata diretta; 

 non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi e non avere 

lite pendente con il Comune di Nogara; 

 non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori, il segretario generale, i responsabili di servizio del Comune di Nogara; 

 non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti partecipati dal 
Comune di Nogara; 

 non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente contestati, 
durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di Nogara o da altri 
Soggetti Pubblici; 

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. 
e i; 

b) requisiti di ordine speciale 

 adeguata esperienza nel settore di competenza indicato, da dimostrare mediante curriculum; 

 iscrizione ed abilitazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale 
(MEPAL) mediante il sistema ASMECOMM, (www.asmecomm.it). 

3. Domanda di partecipazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito 
modulo “allegato A” al presente avviso e trasmessa alla “Centrale Unica di Committenza dei 
Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo V.se, Grezzana e Buttapietra”c/o Comune di Sorgà – Piazza 
Generale Murari Brà n° 1, 37060 Sorgà (VR), mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it, pena l’esclusione, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 01.03.2019. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto; 

http://www.asmecomm.it/
mailto:protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it
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 preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza in caso di appartenenza ad 
una Pubblica Amministrazione. 

4. Criteri, modalità di valutazione e nomina dei componenti 

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata dell’acquisizione di 
beni, servizi e lavori, in accordo tra i comuni non capoluogo di Sorgà (VR), Nogara, Gazzo 
Veronese (VR), Buttapietra (VR) e Grezzana (VR), procederà alla selezione dei candidati, 
all’interno delle aree di competenza indicate, mediante valutazione in termini comparativi dei 
curriculum presentati, in riferimento alle esperienze lavorative conseguite ed alla congruenza dei 
medesimi con le finalità istituzionali perseguite con l’incarico. 
Al termine della valutazione sarà redatto apposito verbale a cui seguirà provvedimento di 
approvazione. 

5. Termini per l’esecuzione dell’incarico  

L’esecuzione dell’incarico è prevista nel periodo compreso tra il 02.03.2019 e il 30.04.2019. Si 
evidenzia che tali termini sono da ritenersi non vincolanti, in quanto la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di modificarli senza che senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli 
operatori economici che avranno inviato la manifestazione di interesse. 

6. Compenso 

Il compenso è stabilito in misura minima di € 1.000,00 e nella misura massima di € 4.000,00 per 
ciascun membro, al lordo degli oneri accessori ed IVA, in relazione al numero delle sedute 
necessarie all’espletamento della procedura di gara in oggetto, secondo le modalità che saranno 
indicate del provvedimento di incarico. 

7. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità correlate alla procedura amministrativa 
per l’affidamento del servizio in oggetto, conformemente al Regolamento UE/2016/679. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Centrale Unica di Committenza per la gestione 
associata dell’acquisizione di beni, servizi e lavori, in accordo tra i comuni non capoluogo di Sorgà 
(VR), Nogara, Gazzo Veronese (VR), Buttapietra (VR) e Grezzana (VR). 

8. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonello Scipioni, responsabile del 3° Settore (Lavori 
Pubblici - Manutenzione Patrimonio - Ambiente - Urbanistica) del comune di Nogara: e-mail: 
lavoripubblici@comune.nogara.vr.it, tel. 0442/513370. 

Sorgà, lì 16/02/2019 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Geom. Marco Remo Soardo 

mailto:lavoripubblici@comune.nogara.vr.it

