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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Assemini, ai sensi degli articoli 77, 155 e 216 comma 12 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i., intende procedere con la presente manifestazione di interesse, al fine di individuare 

soggetti interessati alla nomina di presidente e componente della Commissione Giudicatrice ai 

sensi degli articoli 77 e 216 del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei “Servizi triennali di 

manutenzione delle aree adibite a verde urbano del Comune di Assemini”. 

 

Con la procedura in oggetto, si vuole individuare una rosa di candidati idonei, rispetto ai 

requisiti sotto indicati, tra cui selezionare i professionisti interessati a far parte della 

Commissione Giudicatrice.  

 

La Commissione avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche che saranno 

presentate dagli operatori economici che parteciperanno alla gara.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

 

La presente manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

del Professionista alla nomina di Commissario/Presidente e non ha carattere vincolante per 

l’Amministrazione. 

OGGETTO 

 

L’oggetto del presente avviso consiste nella manifestazione di interesse per la nomina di 

Presidente e Componente della Commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 per 

l’aggiudicazione dei “Servizi triennali di manutenzione delle aree adibite a verde urbano del 

Comune di Assemini”, per un importo complessivo a base d’asta di € 1.693.500,00, di cui 

1.5151.000,00 per servizi a corpo, 153.600,00 per servizi a misura e 24.900,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri, da selezionare attraverso valutazione 

curricolare, tra gli interessati al presente avviso, di cui uno con il ruolo di Presidente e due con 

il ruolo di Commissario con le seguenti esperienze:  

 

1. Componente esperto in materia di verde pubblico;  

2. Componente esperto in materia di manutenzioni;  

3. Componente esperto in materia di lavori pubblici;  

 

Gli incarichi saranno affidati “intuitu personae”, tra coloro che, sulla base delle valutazioni 

curricolari saranno ritenuti idonei a ricoprire l’incarico, senza stilare una graduatoria di merito; il 

AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E NOMINA DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER LA GARA EUROPEA CON 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 

 

“SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL 
COMUNE DI ASSEMINI”- CIG 8675150041 
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Presidente della Commissione Giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i 

Commissari.  

 

I compiti della Commissione sono descritti nel presente avviso e nel Disciplinare di gara.  

Per quanto non precisato sarà regolato dalle leggi in vigore ed in particolare dal D.lgs. 50/2016 

e dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC.  

 

A tal fine si precisa che:  

 

 la disciplina inerente alla nomina della Commissione di gara, è contenuta nell’articolo 77 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto segue: “E’ istituito presso l’ANAC 

(…) l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”; 

 l’art. 216, c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuata da ciascuna stazione appaltante; 

 ad oggi non è ancora operativo l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” confermano, al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla 

pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità dichiarante operativo l’Albo; 

 in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e a quanto disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei 

Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, i Commissari: 

 

a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

b) devono essere in numero dispari, non superiore a cinque; 

c) non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico-

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

d) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura 

di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni 

alle quale i contratti si riferiscono; 

e) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

f) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per falso, per delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per 

associazione a delinquere; 

g) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis 

del D. Lgs. 165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del 

D.Lgs 50/2016. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

L’inizio dei lavori della Commissione nominata e l’apertura delle offerte è fissata per il  

26/07/2021 alle ore 10:00 e dovrà avvenire in seduta pubblica presso l’Ufficio tecnico del 

Comune di Assemini, attraverso percorso obbligato del sistema di negoziazione Sardegna CAT 

- Regione Sardegna. 

 

La prestazione si svolgerà, per quanto riguarda le sedute, secondo il calendario dei lavori della 

Commissione, fissando possibilmente in 5 (cinque) sedute la durata presunta delle operazioni 

di gara.  

 

Il calendario può essere modificato qualora la Commissione dimostri che l’attività richiede 

necessariamente un prolungamento del termine. 

 

Le prestazioni richieste saranno svolte presso questo Ente e la Commissione potrà utilizzare 

attrezzature di proprietà dell’Ente, con particolare riguardo alla dotazione informatica in uso. 

 

A conclusione dell’attività il verbale / i verbali riportanti compiutamente le valutazioni ed i 

punteggi attribuiti ai concorrenti, saranno trasmessi al R.U.P.  

 

La Commissione è incaricata anche di fornire l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte, ed è altresì tenuta a fornire ogni utile collaborazione richiesta dal RUP in caso di 

accesso agli atti e di ricorso giurisdizionale relativo all’attività svolta. 

 

Tali prestazioni sono comprese nel compenso stabilito. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI 

MORALITA’ E COMPATIBILITA’) E DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 

 

In conformità all’art. 77, comma 1 del Codice, il Presidente e i Componenti della Commissione 

di gara sono scelti fra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’incarico. 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

 

- titolo di studio di laurea quinquennale in Ingegneria, Architettura o la qualifica di Dottori 

Agronomi Forestali e/o titoli equipollenti;  

- aver espletato almeno un incarico di Commissario di gara per lavori e/o servizi di 

manutenzione, del verde urbano o per Lavori Pubblici, 

 

Saranno ammessi: 

 

a) Professionisti, la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi, che 

abbiano maturato significative esperienze in ambito relativo al servizio di manutenzione 

delle aree adibite a verde urbano (quali progettazione o DEC (Direttore dell’esecutore del 

contratto) di un appalto dei servizi di manutenzione delle aree adibite a verde urbano); 

b) Dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici, ossia: le amministrazioni dello Stato e gli enti 

pubblici territoriali, inquadrati nella categoria (D) da almeno 3 anni che abbiano ottenuto il 

previsto Nulla Osta o Autorizzazione per la nomina in oggetto da parte dell’Ente di 

appartenenza; 

c) Professori ordinari, professori associati, ricercatori, delle Università italiane e posizioni 

assimilate che abbiano maturato esperienza professionale in ambito di manutenzione delle 
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aree adibite a verde urbano; 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio 

dell’allegata richiesta, sulla base della modulistica allegata al presente Avviso e sottoscritta 

dall’interessato, avente ad oggetto: 

  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI 

TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI 

ASSEMINI”- CIG 8675150041” 

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi ai fini della 

valutazione della candidatura: 

 

 Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza 

lavorativa/professionale. I curricula dei componenti prescelti saranno pubblicati prima 

dell’insediamento della Commissione, sul sito web dell’Ente nella sezione 

“amministrazione trasparente” (art. 29, comma 1, del Codice); 

 Copia di documento di identità in corso di validità; 

 Allegato “Dichiarazioni generali” nel quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti. 

 Informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per accettazione; 

Si precisa che, ai fini della speditezza del procedimento e della nomina, i candidati selezionati 

dovranno essere pronti a presentare, tramite PEC, la comprova dei requisiti professionali 

dichiarati, entro 2 giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente entro il termine essenziale e 

perentorio del 15/07/2021 ore 12,00 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al 

seguente recapito:  

Comune di Assemini pec: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it   

Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande 

pervenute, anche a mezzo posta oltre tale termine. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 

raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della 

posta elettronica.  

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna 

delle domande, anche quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del termine.  
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Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente Procedimento al fine di valutare 

la corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non adeguate.  

Per la scelta dei commissari il responsabile del Procedimento valuta i titoli di studio e 

l’esperienza professionale acquisita. Si specifica che saranno preferiti, nell’ambito dell’esperienza 

professionale, il ruolo di presidente e/o commissario di gara in appalti di servizi e lavori. 

Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento per la richiesta di 

chiarimenti e informazioni in merito è l’Ing. Gabriella Rocca. 

COMPENSO 

Il compenso, che sarà fissato con Determinazione del Responsabile dell’Area, tenuto conto 

delle prestazioni richieste ed in funzione del numero di offerte da esaminare, è stabilito come 

segue: 

 

Massimo dei 

compensi spettanti ai 

commissari per gare 

fino a 10 concorrenti 

Massimo dei compensi 

spettanti ai 

commissari per gare 

da 11 a 25 

concorrenti 

Massimo dei compensi 

spettanti ai 

commissari per gare 

da 26 a 50 

concorrenti 

Massimo dei 

compensi spettanti 

ai commissari per 

gare oltre 50 

concorrenti 

€ 1.700,00 € 1.900,00 € 2.200,00 € 3.000,00 

 

Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una 

maggiorazione del 20%. 

 

Gli spostamenti per le incombenze connesse all’attività in oggetto saranno effettuati con propri 

mezzi e le spese sono comprese nel compenso. Il compenso è compreso di ogni altro onere 

accessori, IVA e ad eventuale contributo integrativo se dovuto. 

 

Il Commissario e/o Presidente nominato sarà tenuto a fornire allegata dichiarazione circa 

l’insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016, 

debitamente sottoscritta e corredata di copia di documento di identità in corso di validità, 

contestualmente alla firma del presente incarico. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

I Commissari saranno contattati a mezzo PEC, per la verifica dei requisiti dichiarati e/o per 

l’accettazione dell’incarico.  

 

Tenuto conto che l’apertura delle offerte di gara è fissata per la data del 26.07.2021, i 

Commissari selezionati dovranno riscontrare alle suddette Comunicazioni entro e non oltre il 

due giorni dal ricevimento delle stesse, trasmettendo la documentazione richiesta. 

 

Trascorso inutilmente il suddetto termine, i candidati selezionati saranno considerati 

rinunciatari. 

 

L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione 

Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui 

sopra.  
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L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

 

La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è volta 

esclusivamente alla partecipazione alla selezione, ed all’eventuale successivo incarico, quale 

membro della commissione giudicatrice della gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun 

diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro.  

 

Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”:  

 

• I dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla 

procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi 

approvati dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui 

all’oggetto;  

 

• Il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

(di seguito GDPR). Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, 

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i 

loro curricula ed i compensi.  

 

• La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del 

Comune di Assemini.  

 

Assemini, 07.07.2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Ing. Gabriella Rocca 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 
                                                 

 
 

Allegati al presente avviso: 
 

1. “Manifestazione di interesse” (da compilare e sottoscrivere, unendo Curriculum Vitae); 

2. “Dichiarazioni generali” (da compilare, firmare e allegare con copia documento di identità in corso di validità); 

3. “Informativa Privacy”; 

4. Copia del Bando di Gara; 

5. Copia del Disciplinare di Gara; 
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