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12/12/2020
Del ……………..

AVVISO DI INTERPELLO PER DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Oggetto : “ristrutturazione edilizia, mediante la demolizione e ricostruzione fuori sito dell’edificio scolastico alla
frazione Ribottoli ai sensi dell’art. 3 lett. d) del DPR 380/2001 e s.m.i.” - E45E17000000006
Criterio di Aggiudicazione : criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Importo a base di gara Lavori: €. 1.500.000,00 (compreso oneri di sicurezza)
Dovendosi procedere all’affidamento dei lavori dell’intervento richiamato in oggetto, necessità
l’individuazione di componenti tecnici per la costituzione delle Commissioni Aggiudicatrice di Gara ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dei lavori con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 77 dello stesso Decreto.
Pertanto si chiede a Coloro interessati, ed in possesso dei requisiti sotto elencati, la eventuale
disponibilità alla nomina a commissario di gara.
E’ richiesto, oltre alle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dell’art.77 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti :
a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni;
b) possesso di laurea in ingegneria o architettura;
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) aver svolto, nell’ultimo triennio, la funzione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione di
appartenenza, di Responsabile Unico del Procedimento e/o componente di commissioni giudicatrici di
gara ai sensi del richiamato art.77;
I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in
possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art. 53 del
D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico in oggetto.
Per le attività di Commissario di gara sono stati determinati i seguenti compensi :
a) Commissario nominato per l’aggiudicazione dei lavori l’importo dei compensi è stato determinato
in €. 1.443,00, omnicomprensivo, modulato sull’esame di un numero di offerte pari a 15.
Le sedute di gara si terranno presso il Comune di Serino, ubicato in Piazza Cicarelli, mediante il
collegamento alla piattaforma telematica in dotazione alla Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”,
la quale, con proprio operatore, gestirà le operazioni di gara, sia quelle in seduta pubblica che in quelle
riservate.
Si rappresenta che le operazioni di gara, relativamente alla fase di valutazione delle offerte, in
rapporto al numero massimo previsto (15), dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di costituzione
della Commissione Aggiudicatrice. Il calendario delle sedute, in rapporto anche agli impegni istituzionali
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presso i propri Enti di appartenenza, sarà stabilito nella prima seduta di costituzione della stessa
Commissione.
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione all’indirizzo pec :
ufficiotecnico.serino@asmepec.it , entro le ore 14:00 del giorno 22/12/2020.
a) domanda di candidatura redatta in sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso;
b) Curriculum professionale;
La documentazione, debitamente sottoscritta (anche digitalmente) dovrà essere trasmessa all’indirizzo
pec detto indicando nell’oggetto “costituzione commissione di gara” Appalto “ Costruzione scuola Rivottoli”
CUP E45E17000000006.
L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute in possesso dei requisiti richiesti. Si
procederà alla nomina tramite sorteggio alla presenza di due testimoni, presso la sede comunale nell’ora e
giorno che verrà preventivamente comunicato agli interessati, sia per la Commissione dei Lavori che per i
servizi di ingegneria.
Ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le
finalità di gestione dell’albo e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto
della normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di
monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, con
riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di Serino (Av). Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Settore Tecnico. Si precisa che le istanze pervenute dopo il termine di scadenza verranno prese in considerazione solo in caso di un
numero insufficiente di istanze valide pervenute nei termini.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Moscariello Alfonso
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