COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
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Medaglia d’oro al Merito Civile
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717
PEC: protocollo.calitri@pec.it

Calitri, 17/03/2021
Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 per l’incarico professionale di membro della
commissione giudicatrice relativo l’affidamento del servizio di : “Progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e
geotecnico” inerenti i lavori di “Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento
del Centro abitato del Comune di Calitri ” N. Gara 8040159 - CUP H13H19000190001 - CIG
862093194F
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
Premesso
- Che con determinazione del responsabile dell’UTC n. 46 del 09.02.2021 veniva indetta gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e CSP dei lavori di
“Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento del centro abitato del comune di
Calitri” , aggiudicata mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016) con il criterio
dell’OEPV Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
- Che in data 15/03/2021 ore 12.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- Che è necessario procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016;
Richiamato
- l’art. 31, comma 8 del D.Lgs.50/2016 che prevede per gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, lettera a);
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
AVVISA
- Che, ai sensi degli articoli 77 del D. Lgs. 50/2016, intende nominare la commissione giudicatrice per
la procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e geotecnico” inerenti i lavori di
“Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri ”
N. Gara 8040159 - CUP H13H19000190001 - CIG 862093194F;
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- Che la commissione sarà costituita da n. 3 commissari in possesso di professionalità specifica ai sensi
del D.Lgs n.50/2016, tra i quali sarà individuato il presidente.
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1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Calitri Via Roma 2 – 83045 CALITRI (AV) - PEC protocollo.calitri@pec.it
2) PROCEDURA
Affidamento diretto ai sensi del l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. Il presente avviso,
nel rispetto dei princìpi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito
del Comune di Calitri per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di
partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara
pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a
scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Calitri che procederà
tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
3) OGGETTO DELL'AVVISO
L’avviso ha per oggetto l’esecuzione del servizio professionale di membro della commissione
giudicatrice e eventuale supporto al RUP per la valutazione delle offerte che dovessero risultare
anomale.
L’incarico prevede in particolare:
- Partecipazione alle sedute di gara (in modalità telematica e/o in presenza)
- Partecipazione alle sedute (eventuali) per la valutazione dell’anomalia
- Tra i membri individuati sarà nominato un presidente di commissione.
4) IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo presunto del servizio è stimabile in € 2.500,00 per i membri di commissione e in € 1.500,00 per
il presidente designato.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda i soggetti individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che si intende
integralmente richiamato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti obbligatori di idoneità e capacità professionali:
a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma
1 lett. a) del Codice;
d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter partecipare devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo
triennio o della sanzione della cancellazione;
c) regolarità degli obblighi previdenziali;
d) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di
gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste
risarcitorie di terzi;
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I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono partecipare se dimostrano di possedere i
requisiti di cui ai punti precedenti. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici
devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alle dipendenze di un’amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere un titolo di studio
pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) 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;
d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno dell’amministrazione
di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario
di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste
risarcitorie di terzi.
I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate
possono partecipare se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. In alternativa
devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;
b) 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 con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di
gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste
risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 1 incarico nel settore oggetto dell’appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione,
oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento,
commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla
contrattualistica pubblica.
5) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs.50/2016. L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale tenendo conto della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della
stazione appaltante.
6) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse e i relativi allegati entro e non oltre il giorno 23/03/2021 alle ore 12,00.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modulo predisposto, in lingua italiana, ed
essere corredate dei seguenti allegati:
1) Manifestazione di interesse completa delle dichiarazioni e attestazioni indicate nel presente
avviso che comprovino i requisiti richiesti (Allegato A);
2) Dichiarazione di responsabilità e incompatibilità (Allegato B)
3) Curriculum vitae, da redigere in formato europeo, articolato in titoli di studio e relativa
abilitazione, qualifica ed esperienze lavorative;
4) Autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove necessaria;
5) Copia, fronte/retro, della carta d’identità avente corso legale.
La manifestazione dovrà essere presentata a mezzo PEC alla casella protocollo.calitri@pec.it.
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All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016.
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7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è l’Arch. Lucia
Turri che potrà essere contattata per eventuali chiarimenti al protocollo.calitri@pec.i .
8) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Calitri.
9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calitri.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lucia Turri

4

