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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER:  

 

“L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA CITTADINA – LOTTO FUNZIONALE COERENTEMENTE ALLA DETERMINAZIONE 

DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MOIANO DI INDIZIONE GARA N.185/R.G. - N.38/R.S. DEL 

03.07.2017” da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da aggiudicare mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo Decreto 

Legislativo  

 

Codice CUP: H41E17000040009                                                

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C. 

Premesso: 

 - che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Airola, Moiano ed Arpaia, ha dato avvio alle procedure 

per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione della rete fognaria cittadina 

– lotto funzionale” da realizzare nel Comune di Moiano, giusta pubblicazione dell’Avviso avvenuta in data 

05/07/2017, prot. n.6025; 

- che i termini per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati è scaduto il 09.08.2017; 

- che si rende necessario procedere a quanto stabilito dall’art. 77, comma 7, D. Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. ;  

- che il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio CUC. n. 59 del  

10/08/2017. 

 

 RITENUTO dover procedere alla nomina dei n. 3 (tre) membri costituenti la Commissione per la valutazione 

delle offerte pervenute in merito all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizazione della rete 

fognaria cittadina – lotto funzionale”, selezionando i professionisti ritenuti idonei per l'incarico, 
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RENDE NOTO: 

 

ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE  

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione di gara per 

l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizazione della rete fognaria cittadina 

– lotto funzionale”, tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Airola, Moiano ed Arpaia, con 

sede  presso il Comune di Airola, (capofila) scelti tra gli esperti in materia di impianti a rete (acquedotti e 

fognature) di comprovata esperienza e professionalità; 

 

ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di componente in seno alla Commissione possono essere 

nominati in qualità di esperti in materia:  

a) Professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia progettazioni di  impianti a 

rete (acquedotti e fognature), di pianificazione territoriale, muniti di diploma di laurea attinente alle 

medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni;  

b) Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie attinenti il settore energetico nelle sue varie forme 

e specializzazioni;  

c) Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla 

lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati 

responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica 

amministrazione. 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 

TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.  

 

ART. 3 - MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

La domanda redatta su carta libera, ed indirizzata presso la sede della Centrale Unica di Committenza sita nel 

Comune di Airola (BN), al Corso Matteotti, 6, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con 

l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente 

avviso. La stessa dovrà essere corredata da:  

- copia di documento di identità in corso di validità;  

- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione 

all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte 

le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di 

esperienza e professionalità nella materia;  

- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445, sottoscritta dal 

candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non 

essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; 

di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o 

sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;  

- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del 

D.Lgs.196/2003;  



Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante mediante lettera 

raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o 

quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.  

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione sul sito comunale, all’Albo on line Sezione Bandi di Gara e alla Sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gare, ovvero entro e non oltre le ore 12:00 del  

24/08/2017; 

 La domanda deve essere: 

● consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Airola; 

● consegnata entro lo stesso termine a mezzo raccomandata postale, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con un 

giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 

feriale immediatamente successivo. Le domande consegnate dopo la scadenza del termine sono dichiarate 

inammissibili. Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “domanda di candidatura a 

componente della Commissione di Gara per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori dei lavori di 

“Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della rete fognaria cittadina – lotto funzionale”. 

La Stazione Appaltante non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda. La Stazione Appaltante non assume responsabilità per eventuali disguidi 

postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’ammissione dei candidati 

viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla Selezione 

pubblica.  

 

ART. 4 – NOMINA  

La nomina dei membri della Commissione di gara è effettuata dal Responsabile della CUC nel rispetto dell’art. 

77, D.Lgs. n° 50/216 e s.m.i., ed ad insindacabile giudizio del medesimo sulla scorta della documentazione 

presentata. La determina di nomina dei tre membri avverrà sulla scorta dei rispettivi curricula, attestanti il 

possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di 

esperienza e professionalità nella materia. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di 

rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, determinato secondo le disposizioni legislative vigenti;   

La relativa spesa trova copertura finanziaria sui fondi del D.D.R.C. n. 38 del 31.05.2017 Dip. 50 – Dir. 6 – 

UOD0 di finanziamento dell’opera, allocato sul Cap. 2943 - C.I. 2.02.01.09.010 del b.c.e.f. del Comune di 

Moiano. 

 

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’  

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, hanno interesse diretti o indiretti. Non possono far parte della 

Commissione i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o 

coloro che svolgono incarichi professionali c/o l'Ente. In ogni caso valgono le incompatibilità di cui alle Linee 

Guida n. 5 dell’ANAC, punto 3.1 e 3.2, approvate con delibera n.  1190 del 16/11/2016. 

 

 



ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  

La Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire il termine 

stesso, di modificare od integrare l’avviso di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la 

selezione stessa. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle 

norme regolamentari del Comune capofila della CUC di Airola (BN).  

Nell’eventualità non si dovesse raggiungere il numero prefissato l’ufficio procederà a richiedere la disponibilità 

di funzionari tecnici esperti in materia di gare pubbliche, Impianti a rete e partenariati pubblici privati ai comuni 

viciniori. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti 

per le finalità di cui al presente avviso.  

 

Copia integrale del presente Avviso e dello schema di domanda è affisso per 15 (qundici) giorni a decorrere  

dalla data di pubblicazione, sul sito della CUC del Comune di Airola all’Albo on line  Sezione Bandi di Gara  e 

alla Sezione Amministrazione Trasparente  sottosezione Bandi di Gare. 

 

Airola lì  10.08.2017                                                   IL RESPONSABILE DELLA CUC  

                                                                                     F.to   Ing. Albino RIVIEZZO  
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ALLEGATO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

                         

          ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   

Presso:  COMUNE DI AIROLA (BN) 

                                                                                                             Corso Matteotti, 6 

 82011- Airola (BN) 

                                                                                          

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico, per  la selezione di tre componenti della 

Commissione di Gara per “L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA – LOTTO FUNZIONALE 

COERENTEMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MOIANO 

DI INDIZIONE GARA N.185/R.G. - N.38/R.S. DEL 03.07.2017” da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo  

Codice CUP: H41E17000040009 -                                                Codice C.I.G.: ___________________ 

 

 Il/La sottoscritto/a:  

• Cognome: _____________________________ (per le donne quello da nubile)  

• Nome: ________________________________  

• Data di nascita __/__ /______  

• Luogo di nascita Prov.  

• Residenza C.A.P.____________________  

• Via n._____  

• Codice fiscale:_______________________  

• pec ________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di “Avviso pubblico, per la nomina di componente della Commissione di 

Gara , giusto avviso del __________ prot. n.__________   ;  

 

Il/La sottoscritto/a comunica che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla procedura in oggetto, è il seguente:  

• Comune C.A.P. _________________  - Via n.____  - pec ____________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dello stesso, sollevando la Stazioen 

Appaltante da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
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Il/La sottoscritto/a, per le finalità di cui alla presente domanda, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi 

dell’art. 76 del predetto D.P.R.,  

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano oppure cittadino del (indicare lo Stato membro dell’Unione Europea) e di aver 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune; 

c) di godere dei diritti civili e politici;  

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, e di non essere stato 

interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

e) di non aver riportato condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi 

reato incidente sulla moralità professionale;  

f) di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………. 

conseguito presso il seguente Istituto/Università in data con la votazione di / , con i seguenti estremi del 

provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora esso sia stato conseguito all’estero:  

g) di essere abilitato all’esercizio della professione di e di essere iscritto all’Albo professionale con il numero 

___________dal_________________; 

h)  di possedere comprovata professionalità ed esperienza nelle materia (di impianti a rete (acquedotti e 

fognature) nel campo “edilizio”  e /o  “urbanistica”), con specifico riferimento alla materia di impianti a 

rete, come chiaramente desumibile dal curriculum formativo e professionale;  

i) di possedere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 

che si unisce alla domanda di partecipazione (per i dipendenti pubblici, o equipollenti); 

j)  di  essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ,avente  i requisiti di cui al 

punto 2.7 delle linnee guida n° 5 dell’ANAC,giusta delibera n° 1190/2016; 

k)  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di 

lavoro. 

l)  di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso pubblico in oggetto ed 

espressamente di accettarle.  

 

Allego altresì alla presente domanda Curriculum formativo e professionale dal quale, tra l’altro, si evince il 

possesso della comprovata professionalità nella materia oggetto della presente domanda, redatto in formato 

europeo, datato e debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

consapevole delle responsabilità penali che assumo ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., completo di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato da copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati 

comunicati per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Allego copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità.  

Data_________________________________ Firma__________________________ (per esteso)                                                             


