CITTÀ DI BISCEGLIE
RIPARTIZIONE AMBIENTE SUAP SUA TRASPORTI E
MOBILITA’ SOSTENIBILE PNRR
UFFICIO SUAP
OGGETTO: PUNTEGGI MASSIMI 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
ART. 1. PREMESSA
Il c. 1 dell’art. 77, Codice, stabilisce: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa … la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della Commissione di gara
presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore
oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del
contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se
non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto
o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai
fini valutativi.
La competenza tecnica, che deve essere posseduta dai membri della Commissione
giudicatrice, può prescindere da uno specifico titolo di studio e può desumersi dai
numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel
concreto svolgimento dell’attività professionale.
ART. 2. INCOMPATIBILITA’ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
La carica di componente della Commissione è incompatibile per:
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• Coloro che abbiano partecipato in qualunque forma alla redazione, anche parziale,
della proposta progettuale del servizio di igiene urbana e coloro che siano, soci,
parenti o affini sino al quarto grado o coniugati con tali soggetti.
• Coloro che siano comunque in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
con i soggetti economici che hanno partecipato alla nuova gara ponte ed allo scopo
i soggetti selezionati, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità.
La trasgressione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta, salve ulteriori
sanzioni, previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione
all'ordine/collegio

professionale

di

competenza,

ovvero

all’amministrazione

di

appartenenza.
I soggetti selezionati qualora siano dipendenti di altra pubblica Amministrazione, prima
dell’atto di nomina, dovranno trasmettere, se dovuta, l'autorizzazione ex art.53 D.Lgs.
n.165/01, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle
norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 3. CRITERI DI AMMISSIBILITA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il seggio di gara all’uopo individuato, successivamente allo scadere dei termini
dell’avviso, procederà a valutare le domande ammissibili, pervenute entro i termini
previsti nell’avviso pubblico, sulla base ai requisiti previsti dallo stesso, e ai criteri di cui
al periodo successivo, considerando prevalentemente l’esperienza maturata nelle
materie oggetto dell’appalto.
Si procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti indirizzi:
MAX PUNTI

CRITERI
a

20

Possesso di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento in

3

materie scientifiche, di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di
perfezionamento o dottorato di ricerca o specializzazione universitaria nelle
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materie oggetto dell’appalto (1 punto per ogni titolo, fino ad un max di 3
punti)
b

Possesso di seconda laurea in materie scientifiche

1

c

Attestazione corsi di formazione nelle materie oggetto dell’appalto (0,25 punti

2

per ogni corso, fino ad un max di 2 punti)
d

Pubblicazioni edite a stampa con riferimento agli ambiti disciplinari nelle

2

materie oggetto dell’appalto (0,25 punti per ogni pubblicazione fino ad un
max di 2 punti)
e

Pregressa partecipazione a Commissioni Giudicatrici di Gara (1 punto per ogni

3

nomina in commissioni Giudicatrici di gara fino ad un max 3 punti)
f

Attività svolte da Professionisti iscritti ad albi/Ordini negli ambiti disciplinari

2

delle materie oggetto dell’appalto (0,25 punti per ogni attività svolta in qualità
di progettista di servizi, direttore dell’esecuzione di servizi, fino ad un max di
2 punti)
g

Servizio prestato da Professori – Dirigenti – Funzionari presso la/e

4

pubblica/che amministrazione/i o di società pubbliche a intero o prevalente
capitale pubblico negli ambiti disciplinari delle materie oggetto dell’appalto (1
punto per ogni anno di attività in più rispetto a quella minima richiesta
dall’avviso, per periodi di tipo continuativo, senza considerare le frazioni di
anno fino ad un max di 4 punti)
h

Esperienza lavorativa maturata nella gestione dei servizi pubblici di igiene

3

urbana nel ruolo di funzionario/dirigente di aziende a totale o prevalente
partecipazione

pubblica,

con

responsabilità

di

direzione

tecnica

e

organizzativa sull’esecuzione di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, spazzamento stradale e complementari (1 punto ogni 3 anni di
esperienza fino a un max di 3 punti)
Nel curriculum il candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata degli incarichi oggetto delle
valutazioni cui fa riferimento il presente prospetto, indicando dove sono stati prestati, gli atti di nomina
e l’importo degli stessi.
N.B: Le attività di cui ai punti f, g, h non sono tra loro cumulabili
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Al termine della valutazione dei curricula verrà stabilita una graduatoria, dalla quale
selezionare i componenti della commissione (in caso di ex equo oltre il terzo
componente, si procederà con il sorteggio).
Il Presidente della Commissione di Gara sarà scelto mediante sorteggio tra i tre
componenti meglio classificati.
Il provvedimento di nomina dei componenti della commissione, con allegata graduatoria
di merito, verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione avvisi.
La selezione di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale,
paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata.
Il Comune di Bisceglie si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria
e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli
stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati nel
presente avviso
ART. 3. DOCUMENTAZIONE
La richiesta di nomina a componente della Commissione di gara, a pena di esclusione,
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
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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.

La documentazione trasmessa, deve essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente
o scansionata con firma autografa allegando copia della carta di identità.
II DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
ing. Lorenzo FRUSCIO

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Prof. M.Terlizzi, 20
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio SUAP

Dirigente
Ripartizione Ambiente Suap Sua
Trasporti e Mobilità Sostenibile
PNRR
Ing. Lorenzo Fruscio

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 Posta elettronica
 PEC
 Consegna a mano

