
 

COMUNE DI CERASO 

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@gmail.com 

C O M U N E  D I  C E R A S O  

U f f i c i o  T e c n i c o  

 
 
Prot. n. 6761 14/11/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL SEGUENTE APPALTO: 

SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI 

DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO 

TERRITORIALE ADERENTE AL SI.PRO.I.MI. - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CATEGORIA 

“ORDINARI” – NUCLEI FAMILIARI – TRIENNIO 01/01/2021-30/06/2023 (PROSECUZIONE 

PROGRAMMA 2017-2020) 

 

BANDO DEL 06/11/2020 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 25/11/2020. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

IMPORTO SERVIZI: € 803.162,75 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./SERVIZIO APPALTI 

 

Premesso che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti della 

Commissione Giudicatrice, in modo non vincolante per l’Amministrazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Richiamati D. M. Interno del 10/08/2020 di ammissione a finanziamento della prosecuzione del progetto n. 

1077 di questo Comune per il triennio dal 01/01/2021 al 30/06/2023 e per l’importo annuo di € 341.450,00 

Iva ed ogni altro onere incluso. 

Dato atto che nella procedura sopra elencata verrà nominata una commissione giudicatrice composta di n. 3 

membri da selezionare mediante sorteggio pubblico previa acquisizione di manifestazione d’interesse tra 

professionisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti della Commissione giudicatrice della gara 

indicata in oggetto, scelti mediante sorteggio pubblico tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata 

moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità come di seguito precisato. 

 

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1.1. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura esperti nello 

specifico campo oggetto dell’affidamento e nel settore della Pubblica Amministrazione:  

A) Professionisti con laurea magistrale in materie attinenti al bando in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137; 

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio di 

appartenenza nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

- essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

- possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, per 

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

risarcitorie di terzi; 

- possesso di adeguata esperienza nel settore oggetto di affidamento rilevabile dal curriculum 
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professionale. 

B) Pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea magistrale con qualifica di dirigente o 

funzionario (o equivalente) in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- essere dipendenti di un Amministrazione aggiudicatrice secondo la definizione di cui all’art. 3, 

comma 1 lett. a) del Codice da almeno 5 (cinque) anni; 

- 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 del 

licenziamento; 

- aver svolto, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, uno o 

più incarichi, in qualità di commissario di gara e/o responsabile unico del procedimento, 

relativamente a servizi simili a quelli oggetto di valutazione e affidamento. 

C) professori ordinari, associati o ricercatori in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- 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 del 

licenziamento; 

- aver svolto, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, uno o 

più incarichi, in qualità di commissario di gara e/o responsabile unico del procedimento, 

relativamente a servizi simili a quelli oggetto di valutazione e affidamento. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

2.1) Chiunque sia in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo, può presentare 

domanda di candidatura alla procedura avente ad oggetto “SELEZIONE DI UN SOGGETTO 

ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE 

AL SI.PRO.I.MI. - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CATEGORIA “ORDINARI” – NUCLEI FAMILIARI – 

TRIENNIO 01/01/2021-30/06/2023 (PROSECUZIONE PROGRAMMA 2017-2020)”. 

2.2) I professionisti in possesso dei requisiti sopraindicati, dovranno presentare la propria manifestazione 

d’interesse a mezzo PEC all’indirizzo utc.ceraso@asmepec.it entro le ore 12:00 del giorno 

01/12/2020. 

2.3) La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto che manifesta 

interesse. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione sottoscritta 

digitalmente: 

a) (per liberi professionisti) Curriculum professionale con dati anagrafici, titoli di studio, numero e data 

di iscrizione all’Albo professionale, includendo i servizi realizzati negli ultimi 3 anni, comprovanti 

l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire. 

b) (per i pubblici dipendenti) Curriculum professionale con dati anagrafici, indicazione dell’anzianità di 

servizio, della qualifica, del settore di appartenenza, nonché i servizi realizzati negli ultimi 3 anni, 

comprovanti l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da. 

c) (per docenti universitari) Curriculum professionale con dati anagrafici e indicazione dell’anzianità di 

servizio e del settore di appartenenza, nonché i servizi realizzati negli ultimi 3 anni, comprovanti 

l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire. 

d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

2.4) L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

2.5) La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità stabilite dal 

Codice dei Contratti pubblici, nel corso della successiva procedura di affidamento. 

2.6) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente articolo 

e quelle carenti della documentazione, dichiarazioni e requisiti richiesti. 

 

3) REGOLE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE 

3.1 La nomina della Commissione di gara avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte e sarà composta da 3 (tre) membri selezionati in base alle candidature pervenute in seguito 

alla pubblicazione del presente avviso. 

3.2 La nomina dei membri della Commissione giudicatrice verrà effettuata con determinazione del Settore 

LL.PP./Servizio Appalti del Comune di Ceraso, sulla base dell’esito dell’ammissione e del sorteggio 

che avrà luogo alla presenza di almeno due testimoni il giorno 03/12/2020 alle ore 10:00, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Ceraso, piazza Municipio Ceraso (SA). 

3.3 La Commissione Giudicatrice sarà Responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
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4) REQUISITI DI MORALITA’ E COMPATIBILITA’ DEI COMMISSARI 

4.1) I componenti della Commissione giudicatrice coloro devono essere in possesso di tutti i requisiti di 

ordine generale per non incorrere nei motivi di esclusione indicati all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

4.2) Non possono essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle 

commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

4.3) Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono 

dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di 

incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 

dell’A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell’Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve 

persistere per tutta la durata dell’incarico. 

Si tratta in particolare di: 

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse 

di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 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 soggetti od organizzazioni 

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

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; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 

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

aggiudicazione, per il comune di Ceraso. 

4.4) Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione incompatibilità e 

di impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’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. 

4.5) Le dichiarazioni rese dai Commissari sorteggiati potranno essere sottoposte alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti. 

 

5) OBBLIGHI DEI COMMISSARI 

5.1) I Commissari sono tenuti a garantire: 

- la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei 

giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione; 

- la disponibilità a concludere celermente l’attività e, comunque, entro il termine massimo di 15 giorni 

dal momento del conferimento dell’incarico. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al 

rispetto delle predette prescrizioni. 

 

6) DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

6.1) L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di 

gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. I Commissari si impegnano a 

concludere i lavori della Commissione entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, salvo casi di forza maggiore 

che dovranno essere tempestivamente segnalati e discussi con il Responsabile del Procedimento. 

Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai 

concorrenti. 

6.2) In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 

annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. 

6.3) Ai membri esterni della Commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso forfettario, 

onnicomprensivo, di € 1.000,00 (euro mille/00). 

 

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

7.1 Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 

sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 

10 agosto 2018 n.101 -adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016- e dal 

Regolamento (UE) 2016/679. 
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9.2 Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Ceraso, rappresentato 

dal Sindaco pro tempore, indirizzo piazza Municipio, Ceraso (SA) telefono 097461078, e-mail 

utc.ceraso@gmail.com. 

 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, arch. Domenico Conti, del Settore LL.PP./Servizio Appalti 

del Comune di Ceraso (SA). 

 

Allegati: Modello A) Manifestazione d’interesse  

 

 il Responsabile del Procedimento 

 arch. Domenico Conti 


