CITTÀ DI BISCEG LIE
RIPART IZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

OGGETTO: AVVISО PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE PER TITOLI E
CURRICULUM DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI
RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI
RELATIVI ALL’IGIENE URBANA NEL COMUNE DI BISCEGLIE
Il Dirigente della Ripartizione Ambiente, SUAP, SUA, trasporti e mobilità sostenibile
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.512 del 02.05.2022 i cui contenuti e le cui
motivazioni si intendono integralmente richiamati nel presente Avviso,
RENDE NOTO CHE
è indetto l’Avviso pubblico per il conferimento di incarico a membri esterni per la costituzione della
Commissione giudicatrice della gara ponte 2022/2024 per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi
integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva
e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di Bisceglie indetta nella forma di
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione sarà composta da n.3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, a cui potrebbe
aggiungersi una ulteriore figura del segretario verbalizzante scelto all’interno della Stazione Appaltante.
In analogia a quanto prescritto dall’art.2 delle Linee guida n.5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10 gennaio 2018, i candidati Commissari devono essere in possesso di esperienza professionale
in materia di igiene, ambiente e/o ecologia e, pertanto, devono dichiarare di possedere uno dei seguenti
requisiti:
1. professori ordinari e associati i quali devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nell’ambito di materie oggetto dell’appalto da almeno due 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) aver svolto negli ultimi cinque anni almeno due incarichi distinti tra quelli in materia economico
finanziaria o tecnica nell’ambito di materie oggetto dell’appalto ovvero incarichi di supporto al

responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista di servizi, direttore
dell’esecuzione di servizi.
2. dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione o di società pubbliche a intero
o prevalente capitale pubblico, i quali devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) aver ricoperto per almeno due anni l’incarico di dirigente alle dipendenze di un ente pubblico, o
di società pubbliche a intero o prevalente capitale pubblico con comprovata esperienza in
materia ambientale, desumibile dall’espletamento di almeno due incarichi distinti tra quelli di
responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista di servizi, direttore
dell’esecuzione di servizi.
b) aver ricoperto per almeno cinque anni l’incarico di responsabile apicale o posizione organizzativa
alle dipendenze di un ente pubblico, o di società pubbliche a intero o prevalente capitale
pubblico con comprovata esperienza in materia ambientale desumibile dall’espletamento di
almeno due incarichi distinti tra quelli di responsabile unico del procedimento, commissario di
gara, progettista di servizi, direttore dell’esecuzione di servizi.
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;
3. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi i quali
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 e fiscali;
d) aver svolto nell’ambito di materie oggetto dell’appalto, negli ultimi cinque anni, almeno due
incarichi distinti tra quelli di supporto a responsabile unico del procedimento, commissario di
gara, progettista di servizi, direttore dell’esecuzione di servizi.
La richiesta di nomina a componente della Commissione di gara, a pena di esclusione, compilata secondo
il modello allegato al presente Avviso, dovrà contenere la seguente documentazione:
•

domanda con oggetto: "ISTANZA PER NOMINA А COMMISSARIO PER LA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA NEL COMUNE DI
BISCEGLIE”, in formato pdf debitamente compilato e firmato digitalmente o scansionato con firma
autografa;

•

copia del documento di identità personale in corso di validità;

•

curriculum formativo e professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., in formato pdf, contenente l'autorizzazione ad utilizzare
i dati personali, redatto su modello Europeo, datato e firmato digitalmente o scansionato con finna
autografa, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all'albo professionale ove previsto

per legge, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto
presso Pubbliche Amministrazioni o di società pubbliche a intero o prevalente capitale pubblico negli ambiti
disciplinari delle materie oggetto dell’appalto e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;
•

Elenco titoli valutabili, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
ss.mm.ii. firmato digitalmente o scansionato con firma autografa.

I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura, sulla piattaforma “TuttoGare” raggiungibile
all’indirizzo https://www.comune.bisceglie.bt.it, comprensiva del documento di identità, del curriculum,
degli allegati e delle certificazioni, entro e non oltre il termine del 04.07.2022 ore 12:00.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta,
né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione. Le domande inoltrate dopo la scadenza del termine precedentemente
stabilito sono dichiarate inammissibili. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei riferimenti di recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modificazioni di detti riferimenti.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni 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.
Alla scadenza del termine fissato dal presente avviso, il seggio di gara, procederà a redigere una apposita
graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti in relazione alla esperienza pregressa dei candidati come
illustrato nel prospetto allegato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso аd alcuna nomina, senza che i candidati abbiano
nulla a pretendere.
Entro n. 3 giorni dalla comunicazione dell’incarico, i Commissari dovranno trasmettere al Comune di
Bisceglie l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dovuta, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
n. 165/2001.
Dopo la verifica della documentazione amministrativa da parte del Rup, la Commissione giudicatrice, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, svolgerà i seguenti compiti, con contestuale
verbalizzazione delle operazioni compiute:
1. insediamento della Commissione e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con i
concorrenti;
2. apertura in seduta pubblica delle Buste informatizzate contenenti l’offerta tecnica e valutazione in
seduta riservata delle offerte tecniche con le metodologie previste dal Disciplinare;
3. in caso di non conformità di un’offerta tecnica, esclusione della stessa in seduta pubblica;
4. seduta pubblica di gara, in cui la Commissione procede a:
• comunicare le valutazioni relative alle offerte tecniche;

• aprire le Buste contenenti le offerte economiche;
• effettuare la relativa valutazione;
• calcolare i punteggi complessivi;
• definire la graduatoria di gara e verificare la sussistenza dei presupposti per la verifica
dell’anomalia dell’offerta sulla base dei criteri fissati dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016);
5. supporto al RUP per eseguire la verifica dell’anomalia dell’offerta/offerte;
6. in mancanza dei presupposti per la verifica dell’anomalia, formulazione della proposta di
aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice al Rup oppure segnalazione al Rup della
presenza di elementi sintomatici di anomalia per valutare l’eventuale attivazione del procedimento
di anomalia.
Le predette operazioni verranno effettuate di norma presso la sede del Comune di Bisceglie o per via
telematica ed i Commissari dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.
Il compenso lordo previsto, comprensivo di emolumenti, contributi previdenziali, IRAP e spese di
viaggio è di complessivi € 1.800,00 per il Commissario che svolgerà le funzioni di Presidente e di
complessivi € 1.500,00 per ciascuno dei due Commissari diversi dal Presidente.
Le attività della Commissione devono iniziare entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina e
devono concludersi entro trenta giorni dalla data di insediamento, fatta salva una eventuale proroga per
esigenze correlate al numero dei partecipanti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679: Si informano i candidati che i dati
personali loro pertinenti di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione della
procedura di cui al presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per il
procedimento di nomina dei Commissari per la gara per l’affidamento del Servizio in oggetto; i suddetti
dati saranno conservati presso l’Ufficio Ambiente del comune di Bisceglie.
Per informazioni contattare il R.U.P. dott.ssa Caterina Di Molfetta – tel. 080/3950264 – mail
c.dimolfetta@comune.bisceglie.bt.it.
Il Dirigente di Ripartizione

Ing. Lorenzo FRUSCIO

