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Pr ot . n. 39 7 0 de l 0 9 /0 9/ 2 01 9
Fas c ic o l o n . 2 - 20 1 9 – Ca t. 8 - 1- 1
AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE, IN QUALITA' DI COMPONENTE ESPERTO, DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER ANZIANI ORGANIZZATA IN DUE MODULI
(COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITÀ PROTETTA) NEL COMUNE DI GONNOSNO’

(ART. 77, COMMA 1 E ART. 216, COMMA 12 DEL D. LGS N. 50/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 157 del 19.06.2019 si è provveduto ad indire
la gara per la concessione del servizio di gestione della comunità residenziale per anziani organizzata
in due moduli (comunità alloggio e comunità protetta) nel comune di Gonnosnò, mediante procedura
aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con
valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
− l’importo a base di gara è pari ad € 1.620.000,00;
− ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
− ai sensi dell’art. 77 c. 7 del predetto D. Lgs, la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
che, nel caso in oggetto, è scaduta il 30.07.2019 ore 17:00 e sono pervenute n. 2 offerte;
− ai sensi dell’art. 77 c. 2 del predetto D. Lgs, tale commissione è costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
− ai sensi dell’art. 77 c. 3, della L. n. 55/2019 del predetto D. Lgs, i commissari devono essere scelti fra gli
esperti iscritti all’albo Anac di cui all’art. 78 del citato Decreto, comma attualmente sospeso fino al
31/12/2020 dall’art. 1, comma1, lett. c) della L. n. 55/2019, pertanto, fino a tale data, ai sensi del comma
12 dell’art. 216 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;
− con Delibera della Giunta dell’Unione n. 43 del 23.05.2019, sono stati approvati i criteri, a valenza
transitoria, da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle
commissioni giudicatrici, nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa;
− è stata rilevata l’assenza in questo Ente di disponibilità di professionalità specifiche per la valutazione
delle offerte relativamente alla concessione di che trattasi;
− le funzioni di Presidente di gara saranno svolte dal Dirigente apicale di questa Unione;
− si ritiene necessario avvalersi in parte di professionalità esterne, mediante la pubblicazione di
un’indagine di mercato finalizzata a selezionare n. 2 componenti esterni che rivestano le funzioni di
commissario fra coloro in possesso di esperienza specifica nel settore dell’appalto che abbiano
manifestato il proprio interesse;
− con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 226 del 28/08/2019 si è stabilito di indire
un’indagine di mercato al fine di selezionare n. 2 componenti esterni che rivestano le funzioni di
componente della commissione giudicatrice al fine di valutare le offerte tecniche ed economiche dei
soggetti concorrenti e di supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;
− entro i termini stabiliti è pervenuta una sola istanza;
− si rende necessario procedere all’individuazione dei commissari esterni, previa valutazione delle
competenze e delle professionalità dando priorità ai dipendenti categoria D che prestino o abbiano
prestato servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali dei comuni facenti parte di questa Unione, che hanno
aderito alla Centrale di Committenza e finalizzata a selezionare i componenti della commissione di gara,
in possesso dei requisiti di legge ed adeguate capacità professionali in riferimento all’oggetto della
concessione;
− l’incarico prevede un compenso complessivo di € 800,00 per ciascun commissario, escluse le spese di
viaggio e soggiorno, dietro presentazione di specifici giustificativi;
− è necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse
da parte degli interessati;

INVITA
I candidati interessati a far pervenire alla centrale di committenza dell’Unione di comuni Alta Marmilla, entro il
giorno 16/09/2019 alle ore 08:00 all’indirizzo PEC unionealtamarmilla@pec.it, l’istanza di manifestazione di
interesse al fine di rivestire l’incarico di componente della commissione giudicatrice al fine di valutare le
offerte tecniche ed economiche dei soggetti concorrenti e di supportare il RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche presentate.
Il presente avviso è rivolto ai dipendenti categoria D che prestino o abbiano prestato servizio presso l’Ufficio
Servizi Sociali dei comuni, in possesso dei requisiti di legge ed adeguate capacità professionali in riferimento
all’oggetto della concessione.
In ogni caso si darà priorità, ai dipendenti in possesso dei requisiti facenti parte di questa Unione, che hanno
aderito alla Centrale di Committenza.

La scelta dei componenti esterni avverrà a insindacabile del giudizio del Responsabile di Gara sulla base dei
curricula presentati.
Unitamente all’istanza di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere
trasmessa la seguente documentazione:
−

l’Allegato 3 (Codice di Comportamento) sottoscritto per presa visione ed accettazione;

−

l’Allegato 4 (Patto di integrità) sottoscritto per presa visione ed accettazione;

−

il curriculum vitae dal quale si evinca la specifica esperienza nel settore oggetto della concessione;

−

autorizzazione

preventiva

rilasciata

dall’amministrazione

di

appartenenza

all’espletamento

dell’incarico.
Alla commissione giudicatrice competerà l’apertura e la valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta
economica e l’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, nonché il supporto al Responsabile di Gara per la verifica del costo del personale e la
eventuale verifica di congruità dell’offerta.
Gli atti del presente procedimento sono consultabili al seguente link: www.unionecomunialtamarmilla.it nella
sezione “bandi di gara e contratti/“Bandi di gara e contratti scaduti ed esiti” CIG 78787305AC.
La data di svolgimento della gara sarà stabilito successivamente alla nomina della commissione, stante
l’urgenza le operazioni di gara dovranno concludersi entro il 30/09/2019.
Si precisa inoltre che le candidature dovranno pervenire da soggetti che non si trovino in una delle condizioni
di cui agli artt. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 51 del Codice di procedura civile e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i e che non abbiano svolto una qualche funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
Ulteriori indicazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento di Gara Geom.
Rossella Ardu 0783.964017 – 0783.964146 interno 4.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Angelica Sedda
(delega di funzioni ex art. 17, c.1bis, D.Lgs. 165/2001 )

ELENCO ALLEGATI:
-

Allegato 1 - Istanza di manifestazione di interesse incarico di componente commissione giudicatrice e
dichiarazione di responsabilità;

-

Allegato 2 - Elenco operatori economici che hanno presentato offerta

-

Allegato 3 - Codice di comportamento Stazione Appaltante

-

Allegato 4 - Patto di integrità

