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DI

DI

INTERESSE PER
COMMISSARI DELI-A COMMISSIONE GIUDICATRICE

AWISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE

I-{

NOMIMA

DI

TRE

S.E. Irlons. Domenico Comacchia - Vcscovo della Diocesi di Nlolfetta - Ruvo - Giovinazzo - Tcdizzi sita in
Piazzctta Giovcnc, + - 7m56 Nlolfena (B:\), nonché Rcsponsabile Uoico del Proccdimcnto in oggetto, procede alla
prcsentc indaginc di mcrcato al fine di iadividuare trc commissari di gara della commissione giudicatricc relativa
all'affidamento dei scrvizi tecnici in atgomento.

I

ART, 1- INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E indctta una sclezione pubblica per la nomina di n. 3 (ue) componcnti cstcmi alla Stazione Àppaltante, cui affidare
il compito di Commissario, cspcrto nelle matetie oggctto di gera pet la valutazione dellc offerte tccnichc cd
cconomiche di cui tratasi - nel rispcno dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, reletivamcntc alla procedura apctta pcr
l'-.11)iloneno dci l-.rtni Dt l{t§r'RU'l'l u[.\zIoNE, R.EST.\LÌR(), Rn(:uPIìRo FuNz()N.\LL ED Al.l.li§fl\ .]N t() Dl
I-.\B()IL\T(»ìt FtN.\r.r7.7..u1 ,Ut.\ v.tLoRtzz.\7()Nlì- E fRLrlzloNl, Dl P()R7.K)Nn DE['lrtll()Dtll:
.{pp.\R I'ENI;NTE Ar. Sr.:ì\lrN.\Rlo Vusc()\'u-E DI llot.t,tirl'.\", ed in posscsso dci rcquisiti indicati al successivo arr.
3.

ART. 2. OGGETTO DELL'INCARICO
I soggctti che saranno selezionati faranno partc della Commissione giudicatrice pet l'affidamcnto dcll',\ppalo dci
L,avori Dt RIs-rRLqTLrR\zt()N t.:, Rrist.\LÌR(), R-L(:L|t,t.:R() Ft.JNzì()N.u-E ED ALLt':s-l'lì\ll:N..'l o Dl L.\BoR.\'11)|II
FlN.u,tzz.vn ,Ur\ V.\L()Rtzz.\zt()Nr.: E FRLrlz-t()NL: Dr P()RZr()NIì DF-u-'lrl;\t()lìlLE ÀPP-\rì1r.:Nr;N'r'r': AlSt:\fl,\-.\RI() vuv;()\' ,ri Dt Nt()l.l;lì1'1 .\" .\l sENsl Dt:l.l.'.\lll.77 DEL CoDlct APP.\1.1'l f).I{ìs. N. 50/2016 E sì\lt.
Alla Commissionc giudicatrice spcttano i segucnti compiti:

-

Valutazione dell'Offena Tccnica c dell'Offcrta Economica, sulh scorta dcgli clcmenti di valutazione conlenuti
nel bando di gara;

-

Fornire ausilio rl RUP nella valutaz.ionc dclla congruità delle offcrtc tccoichc.
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ART.3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
relazione alle spccifìche finalità dcll'incarico, possono presentare la proprta candidarura alla sclczionc per la
nomina di cui al precedente art. 1, in qualìtà di esperti io mateda, i scgucnti soggetti:

In

Dipendcnti dellc amministmzioni aggiudicatrici, sccondo la deEnizionc di cui allart.3, comma 1
lctt.
a) dcl D.lgs. 18.04,2016 n.50 c smi, in posscsso dei scguenti rcquisit.i:
A. csserc alle dipendcnzc di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni prcsso le aree/sen'izi avcnti

3.1.

competcnza nell€ mnteric o&{etto della gara;

b.

essere in possesso di uno dci scguenti ritoLi di snrdio:

c.
d.

laurea magistnlc, o diploma di laurca sccondo il vecchio ordinamento

in Ingcgneria

laurca magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in .,\rchitetrura
essere in posscsso dei requisiti di cui all'art. 77 comsri.l, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
nssenza

di snnzioni ùsciplinad della ccnsura o plì gravi comminate ncll'ultimo triennio, di procedimcnti

disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o dclla sanzione del liccnzixmcnto;
e. essere in posscsso dell'autorizzazionc dell'Àmministrazione di appartenenza per lo svolgimcnto dcll'incarico
di componente dclla commissione giudicatrice della gara in patola.
3.2. Libcri Profcssionisti, in posscsso dei scgucnti rcquisiti:

a.
b.
c.

essere

-

in posscsso di uno dci scguenti titoli di

snrdi<.r:

laurea magistrÀle, o diploma di laurea secondo il vccchio ordinameno in Iogegneria

laurea magistralc, o diploma di laurca sccondo il vecchio ordinamento io Architctnrra
essere in posscsso dei requisiti di cui all'art. 77 comrni.l, 5 e 6 del D.lgs. 50/201(> e s.m.i.;
Assenza

di sanzioni disciplinati dclla censura o più gravi comminatc ncll'ultimo triennio, di proccdimcnti

disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanziooe del liceuziamcnto;
3,3.

Incompetibi[tà

Non possono esserc nominaù quali commissari coloro chc:

di

a.

ncll'ultimo biennio abbiano ricopcno carichc

b.

Aggiudicatricc c coloro che in talc periodo abbiano arnrto un rapporto di collaborazione con la stcssa;
siano stati condannati, anche con scntcnza non passata in giudicato Per i tcati previsti nel capo I dcl titolo

pubblico amministratore dell'Amministrazionc

II

dcl libro secondo dcl codice pcnnle;

si siano tcsi colpevoLi di gravi ncgligenzc, ritardi o inadcmpimenti, debitamcntc contcstnti, in precedenti
incarichi confcriti dall'Ente;
I commissari non devono cssere in potcozialc conflitto di interessc c non dcvono atcre svolto nel biennio
prccederrte né possono svolgcrc alcuna funzionc o incarico tccnico o amministrativo rclativo allo spccifico
con ttatto di afFtdamcnto.
Sono altresì esclusi coloro che in qualità di componentc dclle commissioni grudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave, accctt^ti in sede giurisdizionalc con scntcnza non sosPcsa, all'approvazionc di atti dichiarati

c.

illegittimi.
Si applicano ai commissari le causc di astensione prcvistc dall'art. 51 dcl codice di procedura civile.
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ART.4 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
DOCUMENTAZIONE
Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiri di cui al precedente art. 3, può presentare istanza di
candidan:ra, avente ad oggetto
dell'Appalto dei Lavori DI Rrs'rRu-rrlrR\zroNE, R-LSI.\URo, fu,rcupERo FuNZroN,[E ED AU.ES'TIMEN'I() DI
L{B()L-\1()Rr FrN,u.rzz-\Tr ÀII\ V.[oRrzz,\ztoNI.: E FRUlzroNE Dr PoRzroNE DE['hoI()BIl.l.:
App.\Rl'ENliN'llì fu. SENIINARIo VESCoVILE Dt Mot.tìit't.\", secondo le seguenri tempistiche e modalità:
Termine: entro e non olte le ore 12:00 del gSomo fl ,03.2021.
Modalità: I soggetti interessati, dowanno presentale la documentazione sotto elencata, esclusivamente tamite PEC
secondo le seguenti modalità, pena non amrrussibr-hrà dell'istanza, unitamente a idoneo curriculum orofessionale e
documento di identità in corso di validità:

PEC; la spedizione dell'istanza, completa delÌa documentazione richiesta, deve pervenire da un indirizzo di posta
certiFrcata all'indirizzo diocesimolfetta@pcc,chiesacattolica.it

Documentazione:

Gli

interessati dowanno presentare, enffo

la

tempistica soptaddetta,

Ia

seguente

documentazione:

-

Istanza di candidatura

ir

carta semplice e

in

Lingua italiana, redatta secondo

il

facsimile Modello

d

parte integrante del ptesente aw'iso. La suddetta istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata e

sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Alla stessa dovrà essere allegato un documento di identità del
dichiarante,

-

ir

cotso di validità;

Lutoizzazione dell'Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di componeote della
commissione giudicattice della gata in parola oppure dichiarazione di impegno a presentare, pnma della
nomina della Commissione, la preventir.a aotoÀzzazìone dell'i.mminisuazione di appadenenza ad
espletare l'incarico in oggetto (attoÀzzazione ex art. 53 del

-

TU 165/2001

e s.m.i.);

Curriculum fotmativo e prcfessionale, redatto su carta semplice, datato

e

sottosclitto digitalmente, dal

quale si evincano le specifiche competenze e proflessionalità nella materia inetente l'oggetto della gara.

In particolare il curriculum dovrà dettagliare I'esperienza

acquisita nelle matede oggeno della gara (es.:

RUP di opere pubbliche, progettazioni, direzione lavori, snrdi, anaLisi, pattecipazione a commissione di
gara per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose ecc..). Gli ambiti di esperienza
professionale dovranno riportare I'indicazione completa dei committenti pubblici o privati ai hni delle
evennrali veriFrche.

Non saranno esaminate le domande e i cwriculum in cui non siano indicate Ie generalità del richiedente
o quelle in cui sia mancante Ia Etma in calce alla domanda o I'indicazione del possesso dei tequisiti di cui
all'art. 3 del presente awiso.

i sogetti intetessad dovranno far pervenire il'anodello di manifestazione di interesse"
(Ilodello A) prevista dal presente awiso, redatto in lingua italiana. Il file tichiesto potrà avere formato
pdf/zip/rar/1zip e dovra essere firnato digitalmente.

Entro

i.l

termine previsto,
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al termi,,c prcvisto per

ra

prescntazionc dclle offertc relativc alla gara pcr I'affidamcnto dei sen'izi tecnici.

ral hne si specifica chc i nominativi delle candidature con le documentazioni ad esse allegate, saranno
renutc riscn atc fino alla nomina dclla Commissionc di gara, nominata, ai scnsi dcll'art. 77 comma 7 del
D.lgs. 50/201(r, che sara cffertuata dopo la scadcnza del terrnine Essato per [a presentazione dellc offcrte

A

dclla gara in parola.

fJniramcnte alla nomina della Commissionc di gara, saranno pubblicati sul sito dclla Dioccsi di Nlolfetta - Ruvo

-

Ciovinazzo

- Tedizzi

all'indirizzo http://rlrrv.dioccsimolfetta.itlfinanziarncnto/amminisuazione-

rrasparcntc/ I'eleaco dei candidati che hanno prescntato la propria maoiflcstazione di intercssc pcr la oomina di
membro dclla commissione di gara.
5.2 Ia selczionc dei soggetti ai quali

confcrtc I'incarico di componcnti della commissionc giudicatrice vcra
dcl
Supporto RUP c del Rcsponsabilc Uffìcio 'l'ecnico Diocesi, proccdcndo
RUP
con
l'ausilio
cffctmata dal
comc scguc:

.
.
.

Esame delle candidature pcryenutc c vcrifica dcl posscsso dci requisiti richiesti con il prcscnte an'iso;
À.mmissionc o esdusionc dei candidati i.u basc al possesso dei requisiti richiesti con il presente awiso;

A

insindacabile giudizio si nomirer':rnno

Valutazione dei Curricula prcsentati in base all'espcrienza maturata c dimostrata.
i mcmbri ddla Commissionc indir.iduando colui che svolgerà le
mansioni di Presidentc di Commissionc - in orùnc all'cspericnza dimosuara in sede di partccipazione alla

presente selczione.

In

ceso di rinuncia di uno o piir candidati (che dcvc cssere per iscritto) od irrepetibfità del candidato stcss<.r si

prcrcedcrà a scorretc la graduatoda per asscgnarc l'incarico.
a conclusione dclla proccdura di valutazionc.
La nomina dei componenti della Commissionc ddle gara in oggefto arwenì con prortedimento dcl RLrP.
All'assunzione dcll'incarico i Commissari nominati dor.ranno tendcre apposita dichiarazionc di asscnza di
siruazioni, anchc potenziali, di conflitto di inrercssc c di sinrazioni di incompatibilità, ai sensi dcll'art. 77 commi

Ai candidati verrà comuoque inviata comunicazione

-1,5,6 c 9 dcl D.lgs. 50/2016.

In asscnza di candidaturc o in caso di candidati privi dci rcquisiti prescrini, orvero di candidati idonei in numero
non strfficiente si proccdcra medianle nomina diretta tra i sogctti scelti discrezionalmcntc dal lìUP ed avcnti i
prescritti requisiti, al finc di garantitc lo svolgimento della procedura di gara in tcmpi adcguati.

ART. 6 - COMPENSO
,\ ciascuno dci componenti dclla Commissionc di Gara individuati, sarà corrisposto un compenso fisso
omnicomprensir.o r titolo di rimborso spcsc, pari ad cuto 100,fi) oltrc a['r\/l\ - Per tutta la durata dei lavori
indipcndentcmente dal numcro di scdutc necessaric.
ll compcnso come sopra detcrminato è da ritcnersi omnicomprcnsivo a titolo di rimborso spesc, ad esclusione
dcll'lVA e sarà riponam ncll'atto di nomina dci compooenri unitamcnte alla specifica dci tcmpi di cspleramento
dcll'incarico.

I componenti dclla Commissione di Gara rcstano in carica
4
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iu supporto al RUP per la veriFrca dell'anomalia dell'offerta.
Si precisa che con la manifestazione di iatcrcssc, che non ha carattere vincolantc

pct I'Amminisuazione, il

candidato
esprime la propria disponibilità a csscre selezionato pcr il successivo affidamento.

ART. 7 . DISPOSIZIONI FINALI
Le prescnte proceduta si intenderà valida ed efficace anche in prcsenza di una sola domanda, purché tegolare cd
idonea.

L'incarico non darà r'ita, in nessun caso, a rappotto di lavoro subordinato.
l-a ptescnte selezione lìa carattere non vincolantc per l',\mministrazione che si riscn'a Pcrtanto l'evenuale facoltà
di non procedere al confcrimento dell'incarico.

Al momenro dell'accettazione dell'incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno dichiararc, ai sensi
dell'art. 57 del D.P.R. o. ++5/2()00 e ss.mm.ii., l'incsistenza dcllc cause di incompaubrìità c di astensione ptcvistc
clisposte drl D.lgs. 50/2016, art. 77, ed in particolare che, non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di
inrcressc, rapporto di coniugo, di parcntcla, di afFrnità entro il quatto grado con i titolari, gli amministratori, i soci
e i dipcndcnti delle imprcse partecipanti alla procedum. L'Amministrazione si riscrwa la [acoltà, qualora nc
ricotrano i prcslpposti o I'intcresse specihco, di non el'fettuarc I'affidamento, senza chc l'offerente possa nulla
prctcndere o colrtestarc.
'lirtti i pagamcnti dovranno cssere eseguiti in ossen anza alle disposizioni sulla tracciabilità dci flussi finanziarÌ ex
art. 3 della L. 136/2010 e ss rnm Li..

Ai sensi del D.lgs. n.196/2Cf.3 in mateda di protczione dei dati pcnonali:
- i dati ricSiesti dall'arnministrazione comuoalc sono raccolti per

le

finalità inerenti alla procedura
dagli atti amministrativi approvati

-

amminisuatiya, disciplinata dalla legge, dai regolamenti c
dall,amministrazione comunale per l'affidamcnto in concessione dei servizi di cui all'oggctto;
il rrathmcnto dei dati avverrà ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Tutti gli atti del proccdimcnto di nominn sooo
pubblici. In p^rricolare, saranno pubt:licati sul sito istiruzionalc dell'Ente i provvedimenti di nomina dei
componcnti ed i relatiri compensi.

I concortenti avmnno la facoltà rli esercitare.i dirini previst-i dal suddctto articolo'
Il titolarc dcl rattamento dci dati petsonali ò il Comr'rne di Cutrofiano'
alla riservatezza dci dati'
Si fa rinvio agli rnt. 7, 8,9, l0 e 13 det D.lgs. 196/2003 circa i diritti dcglì intctessati

ART. 8 . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile dcl procedimcnto, ai sensi e per gLi eftetti di cui combinato disPosto dell'art 3.l del D Lgs n'
vescovo dclla
50/mrc cdcgli aru. 9 e 10 del D.P.R. 5 onobrc 2010 t.207 è S.E. Nlons. Domcnico cornacchia l)iocesi di Nlolfctta - Ru1'o - Giovinazzo -Terlizzi'
email: r,escovo@diocesimolfetta.ir

ol$e chc al RUP anche al Supporto RLIP
EventuaLi chiarimcnti e informazioni in merito possono essere richicsti,
5
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arch. Orazio LISF.NA all'indilizzo: orazio.lisenad.gnrail.corn

ART. 9 - PUBBLICAZIONE AWISO
Il prcscnte arwiso è pubblicato sul sito intemet della Diocesi dì llolfetta - Ruvo

-

Gio.r'inazzo

-'lerlizzi,

al segucnte

link:

ART. 10. ULTERIORI INFORMAZIONI
L'arviso non costihrisce proposta contrattualc e non vincola in alcun modo l'arnministrazionc della Diocesi. Esso è
dn intendcrsi come mero procedimcnto amministratil'o ar."viato ai fini di cui sopra. La Dioccsi si risen'a la facoltà
di inter.rompcrc in qualsiasi momento il procedimento alwiato senza che i soggeni possano rantarc alcuna Pretesa,
La presenrazione clell'istanza di manifestazione di interesse pcr la prcceduta in oggetto è r'olta esclusivamcntc alla
partccipazione alla selezionc ccl all'evennralc, successivo incarico quale membro dclla commissione giudicatricc di
gara in oggeno, pcr cui oon nrrribuiscc alcun diritto di partecipazione ad alti procedimcnti analoghi indetti in
futuro.

o difctto dcglì strumcnti lrardrvare, softrvarc e dei servizi tclcmatici utilizzati dalla
Stazione Àppalmnre, con conseguente acccrtamento di anomalie nella ptoccdura, la gara potfà csscrc sospcsa e/o

ln

caso di malfunzionamento

annullata.

La sospensione e l'annullamcnto sono csclusi nel caso di malfunzionamento dcgli suumenti utilizzati dai singoli
concortenti.

ALI,EG.\T]:

-

Nlodcllo A

-

ìrlodello di manifestazione di interesse

u gz,/-^
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