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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE NELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE GARE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’
ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA.
Il Comune di Nereto (TE) intende acquisire manifestazione di interesse per la formazione di
un elenco di soggetti cui affidare l’incarico di componente di commissione giudicatrice nelle
gare per la scelta degli operatori economici cui affidare servizi di architettura ed ingegneria,
nelle more di formazione dell’albo presso ANAC, secondo quanto previsto dall’art.77 del D.L
50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di professionisti qualificati, in modo non vincolante per il Comune di Nereto.
La scelta verrà effettuata tra i soggetti iscritti all’elenco aperto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A tal fine si chiede ai soggetti interessati di inviare al Comune di Nereto, la documentazione
di seguito indicata:
a) Allegato A “Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni”, debitamente compilato on
ogni sua parte;
b) Curriculum vitae;
c) Certificato iscrizione all’albo professionale (per i liberi professionisti) ovvero
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di componente di commissione giudicatrice (per i
dipendenti pubblici);
d) Documento d’identità.
La documentazione, firmata digitalmente e corredata da documento d’identità del
sottoscrittore, dovrà essere inviate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
lavori_pubblici@pec.comune.nereto.te.it e contenente il seguente oggetto: “manifestazione
di interesse quale componente della commissione giudicatrice per gare per la scelta degli
1

operatori economici cui affidare servizi di architettura ed ingegneria”, entro e non oltre il
giorno 30.10.2017, ore 13,00.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; - non
corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite PEC. In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
CARATTERISTCHE GENERALI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: L’avviso è volto ad acquisire nominativi di soggetti interessati
a far parte delle commissioni giudicatrici per l’esame delle offerte tecniche nell’ambito degli
appalti di progettazione.
L’elenco avrà durata limitata alla piena operatività della procedura prevista dall’art. 77,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Nereto, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, proporzionalità
e parità di trattamento, renderà noto l’elenco dei nominativi dei soggetti iscritti, al fine della
nomina a componente della commissione.
COMPENSO
E’ previsto un compenso fisso di €200,00, oltre ad un compenso aggiuntivo pari ad di
€100,00 per ciascuna seduta riservata oltre la prima, oltre a contributi previdenziali, IVA o
altri oneri dovuti. Nel caso in cui alla scadenza del bando non vengano presentate offerte,
nulla sarà dovuto agli esperti nominati, a titolo di esame preventivo della documentazione di
gara.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
b) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione;
c) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
d) Essere in possesso di capacità professionale per l’assunzione dell’incarico in argomento:
titolo di studio del diploma di laurea in ingegneria edile o civile o Architettura o equipollenti
conseguito con il vecchio ordinamento (DL) riasciato da Università riconosciute a norma
dell’ordinamento universitario italiano o, in alternativa, laurea specialistica (LS) di cui al D.M.
n.509/99, o laurea magistrale (LM) di cui al D.M. n.270/04, equiparate con decreto
Interministariale del 9/07/2009 ad uno dei diplomi di laurea sopra indicati;
e) comprovata esperienza nell’ambito dei lavori pubblici (almeno 5 anni), documentata dal
curriculum allegato;
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f) Trovarsi un una delle seguenti condizioni, necessarie per poter assumere l’incarico: se
liberi professionisti: essere iscritti al relativo albo professionale; se dipendenti pubblici:
essere in possesso di specifica autorizzazione a svolgere l’attività in argomento, rilasciata
dall’Amministrazione presso la quale presta la propria attività lavorativa.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Nereto
(www.comune.nereto.te.it) e all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e. Informazioni in merito
alla procedura posso essere richieste all’ufficio al seguente numero di telefono 0861.806933
ovvero, se complesse mediante PEC al seguente indirizzo: lavori_pubblici@pec.nereto.te.it.
Nereto, 17 Ottobre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Sara Cantalamessa)

Il Supporto al Responsabile Unico del procedimento
(Arch. Osvaldo Mattei)
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