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 AVVISO PUBBLICO
 PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER L'AFFIDAMENTO  A TECNICI  ESTERNI  DELL'INCARICO PROFESSIONALE
PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE   DEFINITIVA,
ESECUTIVA,  ACQUISIZIONE  PARERI,  DIREZIONE  LAVORI,  MISURE  E
CONTABILITA',  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN  SICUREZZA,
ADEGUAMENTO  A  NORME,  RISTRUTTURAZIONE  E  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO JANNUZZI”
CIG Z80202845B,  CUP B85C16000110001.

SI PREMETTE

• con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25.5.2016,
pubblicato  sulla  gazzetta   Ufficiale  n.  127  del  1.6.2016,  è  stato
approvato  il  bando  per  la  presentazione  di  progetti  per  la
predisposizione  del  programma  straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città
metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia;

• la Provincia di Barletta Andria Trani prevede, da statuto, che i Comuni di
Barletta Andria Trani sono ciascuno co-capoluogo di Provincia con pari
dignità;

• il Comune di Andria è Comune co-capoluogo della Provincia BAT;
• è risultato vantaggioso per ognuno dei tre Comuni  presentare i propri

progetti  specifici  all'interno  dell'ambito  comunale,  raccolti  e
sistematizzati  in  una  proposta  unica  e  unitaria,  in  qualità  di  co-
capoluogo  della  Provincia  di  Barletta-Andria-Trani  come  convenuto
nell'incontro tenutosi il 3.8.2016 presso il Comune di Trani tra i Sindaci
di Barletta e Trani;

• in linea con tale logica unitaria di sviluppo del territorio, il Comune di
Andria con Deliberazione di Giunta Comunale n.  127 del 4.8.2016, ha
formalizzato il proprio interesse ad utilizzare le opportunità offerte dal
suddetto  Bando  approvato  con  D.P.C.M.  Del  25.5.2016,  stante  la
strategicità  per  l'Amministrazione dei  temi  di  riqualificazione  e  della
sicurezza delle periferie,  a cui è riconducibile; 

• per la candidatura al bando Ministeriale di cui al DPCM 25 maggio 2016

“Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane, dei Comune capoluogo di provincia”, i Sindaci pro-
tempore  delle  Città  co-capoluogo  di  Barletta,  Andria  e Trani  hanno
sottoscritto  il  protocollo  d'intesa  del  5.8.2016,  con  la  quale  hanno
definito le condizioni, le modalità e le finalità generali di una proposta
unica, condivisa ed unitariamente formata da un sistema coordinato ed
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omogeneo  di  interventi localizzati nelle periferie urbane dei rispettivi
Comuni;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.8.2016 è stato –
tra  l'altro  –  espresso  indirizzo  a  predisporre  la  partecipazione  del
Comune di Andria attraverso la candidatura dei seguenti interventi, per
un importo complessivo di € 6.000.000,00 in  quanto coerenti con le
tipologie di intervento di cui all'art. 4 del Bando Ministeriale approvato
con DPCM 25.5.2016:

1) Ristrutturazione Edificio scolastico Jannuzzi
2) Pubblica Illuminazione nelle strade spontanee 
3) Riuso  e  ridestinazione  funzionale  ad  uso culturale  dell'ex  mattatoio
comunale 2° lotto
4) Progetto di video-sorveglianza nelle zone ricadenti nella perimetrazione
stabilita 

• con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 137 del 29.8.2016 è
stata tra l'altro -  condivisa la Proposta Progettuale Unitaria dei tre
Comuni  Co-capoluoghi  della  provincia  BAT,  approvato  la  proposta
progettuale  Unitaria  “CENTRARE  LE  PERIFERIE””  dando  atto  che
l'ammontare della  Proposta  Progettuale  Unitaria  è  complessivamente
pari  ad € 17.998.863,20;

• con  DPCM  del  6.12.2016,  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei
progetti  ammessi a finanziamento nella quale la Proposta Progettuale
Unitaria dei Comuni co-capoluogo Andria, Barletta e Trani “CENTRARE
LE PERIFERIE”” è risultata ammessa subito a finanziamento pubblico
per un importo complessivo di € 17.998.863,20;

• in data 6.3.2017 il Sindaco di Andria, Avv. Nicola Giorgino,  ha
sottoscritto a Roma la convenzione  registrata dalla Corte dei Conti in
data 4.5.2017 al n. 969;

• che,  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  300  del

28.11.2013 era stato approvato il progetto preliminare dell’Intervento
di  messa  in  sicurezza,  adeguamento  a  norme.  Ristrutturazione  e
Manutenzione straordinaria dell’Edificio Scolastico “Jannuzzi”; 

• nel rispetto di quanto previsto nella citata convenzione, nonché negli
allegati  alla  stessa  e  nei  cronoprogrammi presentati  per  ciascun
intervento, si è reso necessario predisporre la progettazione definitiva,
esecutiva  ed  assicurare  anche  la  Direzione  dei  Lavori,  misura  e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione previa affidamento del relativo incarico;

• in  data  30.05.2017,  è  stato  redatto  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento ing. Santola Quacquarelli,  il documento di accertamento e
certificazione  delle  condizioni  ai  fini  dell’affidamento  a  tecnici  esterni
dell’incarico professionale per lo svolgimento del servizio di “progettazione
definitiva, vulnerabilità sismica, geologo, acquisizione pareri, progettazione
esecutiva,  Direzione  lavori,  misure  e  contabilità,  coordinamento  della
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativo al lavoro pubblico
di  che trattasi,  dal  quale si  evince la  mancata disponibilità  dei tecnici
interni;

• la Det. Dir. n.1294 del 22/06/2017 ha stabilito:

• di  procedere  all’affidamento  del  servizio,  mediante
esperimento  di  gara  a  procedura  aperta,  con  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  secondo  gli elementi di
valutazione riportati nel disciplinare di gara;

• che la  Commissione sarà nominata alla scadenza dei termini
per  la  presentazione  dell'offerta  ai  sensi  dell'art.  77  del
D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

• in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.1294 del 22/06/2017,
è stato diramato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni
e  Ambiente  il  bando  di  gara per “Incarico  Professionale  di
Progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, Direzione
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione della opere di “Messa in sicurezza,
adeguamento  a  norme,  ristrutturazione  e  manutenzione
straordinaria dell’Edificio Scolastico “Jannuzzi”, con base d’asta di €
370.819,36 oltre IVA, - pubblicato sulla GUCE il 29/07/2017 n.2017/S
144-297178  e  in  edizione  integrale  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di
Andria dal giorno 28/07/2017 al giorno 19/09/2017, sul sito internet
www.comune.andria.bt.it   dal giorno 28/07/2017 al giorno 19/09/2017,
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture del giorno 31/07/2017
(cod. 272223), è stato inoltre pubblicato il Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.86 del 28/09/2017 V Serie Speciale,
ed in estratto sul quotidiano a diffusione nazionale  “Aste ed Appalti” del
giorno  03/08/2017  e  sui  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  locale
“Avvenire” (Nazionale) del 01/09/2017, Corriere del Mezzogiorno Puglia
(Regionale) del 02/09/2017, “Corriere dello Sport Ed. Puglia (Regionale)
del 01/09/2017;

• con determinazione  dirigenziale  n.1370 del  05/07/201,  a  seguito  di
rettifica per errore grafico materiale è stato riapprovato il solo schema
del bando di gara;

• il  bando  di  gara  stabilisce  che  l'aggiudicazione  avverrà  col  sistema
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 4,  lettere  b),  del  D.Lgs.  n.50/2016  sulla  base  dei  seguenti
elementi,  ai quali  è  riservato  un punteggio  massimo  complessivo di
100:

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO

-Offerta tecnica 70

3



COMUNE DI ANDRIA - Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)         www.comune.andria.bt.it
T+39 0883 441  
PEC Servitor Lavatorial Publicist   lavoripubblici  @cert.comune.andria.bt.it

Settore 3
Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Ambiente

-Offerta economica e temporale 30

TOTALE 100

• l’Ufficio Arrivo di questo Comune alle ore 13,00 del giorno 19/09/2017
ha  inviato al  Settore  Lavori  Pubblici  Manutenzione  e  Ambiente  n.  7
plichi, giusta verbale di constatazione  del giorno 19/09/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Considerato  che per la specificità e la peculiarità delle offerte da valutare,
caratterizzate  da  un  elevato  grado  di  complessità,   si  rende  necessario
prevedere all’interno della Commissione Giudicatrice idonee professionalità atte
a garantire collegialmente  il  corretto  espletamento  della  valutazione tecnica
delle offerte;
Richiamato l'art. 77, comma  del D.Lgs 50/2016 il  quale  dispone che,
nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  di  appalto  o  di  concessione da
aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita
ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore  cui
afferisce l'oggetto del contratto. L'art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016, dispone
inoltre che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla
soglia di cui all'art.  35 del D.Lgs 50/2016, tra gli  esperti  iscritti  all'Albo dei
componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l'ANAC;  
Letto l'art.  216 comma 12 del D.lgs 50/2016  il  quale precisa che, fino
all'adozione della disciplina in materia  di  iscrizione  all'Albo,  la Commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;  
Vista la Deliberazione  di Giunta Comunale n.220 del 13/12/2016 con
la quale  sono  stati  approvati  i  nuovi  criteri  e modalità  per  la  nomina  dei
componenti  interni  delle  Commissioni  giudicatrici  nelle  procedure  di
affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.77
del D.lgs.50/2016;
Evidenziato  che,  in  base alla predetta  Delibera  di  Giunta  Comunale, alla
Commissione  giudicatrice è demandato  l’intero procedimento  di  valutazione
delle offerte tecniche ed economiche compresa la loro congruità e che, quindi,
compete al Dirigente del Settore deputato ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario, l’iter di ammissione dei concorrenti riferito al possesso dei requisiti
di capacità giuridica, economica, finanziaria e tecnica;
Preso atto  che,  nella parte narrativa del predetto  provvedimento,  emerge
che: “L’art.77, comma 1, indica che il compito della commissione giudicatrice è
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  dal  tecnico  ed  economico.  Tale
formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei
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tempi  per  la  presentazione  delle  offerte,  delle  dichiarazioni  e  del  relativo
controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso al
soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al Dirigente del
Settore  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del
contratto,  coadiuvato  dal  RUP,  essendo  i  compiti  della  commissione
giudicatrice  limitati  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche
(cfr.Parag. n.3 Linee Guida ANAC “criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione  degli  esperti  nell’albo  nazionale  obbligatorio  delle  commissioni
giudicatrici”);
Letti  i  “Criteri e modalità  per  la selezione dei  componenti delle Commissioni
Giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più
vantaggiosa”,  approvati con la citata  Delibera di Giunta Comunale n.220 del
13/12/2016,  secondo  i quali  i  Commissari  sono  scelti  sulla base di un elenco
formato  mediante  AVVISO  PUBBLICO,  tramite  sorteggio  pubblico,  qualora  il
numero delle candidature lo consenta; 
Preso atto, altresì, che l'art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che
i commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta e che il comma 8 del medesimo art.77  prevede che il Presidente della
commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i Commissari
sorteggiati; 
Viste  le  Linee Guida n.5, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n.50, recanti
“Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti  nell'Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

CON LA PRESENTE PROCEDURA SI VUOLE INDIVIDUARE UNA ROSA DI
CANDIDATI CHE RISPONDANO A DETERMINATE CARATTERISTICHE E
ACCETTINO LE  CONDIZIONI SPECIFICATE  PER  LA NOMINA  DI  N. 3
CANDIDATI  INTERESSATI  A  FAR  PARTE  DELLA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE  AL  FINE  DELLA  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE
TECNICHE/ECONOMICHE  CHE  SONO  STATE  PRESENTATE  DAI
PROFESSIONISTI .

SI INVITA, PERTANTO, A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO  CHE  AVVERA'
TRAMITE  SORTEGGIO  PUBBLICO  TRA  I  SOGGETTI  CHE  SIANO  IN
POSSESSO  DEI  REQUISITI  RICHIESTI  E  CHE  PRESENTERANNO
DOMANDA  ENTRO  LE  ORE  12,00  DEL  GIORNO  23  ottobre  2017
(lunedì).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Andria. 
Indirizzo: Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città
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Punti di contatto:  All'Attenzione di: ing. Santola Quacquarelli- Piazza Trieste e 
Trento
PEC: lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
Posta elettronica: s.quacquarelli@comune.andria.bt.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:  
http://www.comune.andria.bt.it
Profilo del Committente:  http://www.comune.andria.bt.it  

OGGETTO DELL'AVVISO
In  attuazione  della  Determinazione  Dirigenziale  n.1294  del  22/06/2017,  si
intende acquisire la disponibilità alla nomina di componenti della Commissione
Giudicatrice di cui all'art.  77 del D.Lgs 50/2016 per la procedura in oggetto,
per la valutazione delle offerte tecniche e economiche.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le sedute della Commissione si svolgeranno , presumibilmente nel corso del
mese di ottobre e novembre e 2017.
La  Commissione   definirà  un  calendario  delle  sedute  che  consentirà  di
pervenire  alla  chiusura  dell'attività  entro  20  GIORNI  dalla  data  di
comunicazione dell'incarico.
Le sedute di si terranno presso la sede del Comune di Andria, P.za Trieste e
Trento.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO GIURIDICO 
Soggetti  ammessi e requisiti minimi: sono ammesse le seguenti categorie di
soggetti:

• pubblici  dipendenti di  ruolo, con la qualifica di  personale di cat. D o
Dirigenti, in possesso del diploma di laurea e/o iscrizione ad un ordine
e/o  abilitazione a  svolgere  una  determinata  professione  attinente  al
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza
dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano  svolto mansioni specifiche
per almeno tre anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da
affidare.

• professionisti,  con  almeno  tre  anni  di  iscrizione  nei  rispettivi  albi
professionali, esperti nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto da affidare;

• docenti  universitari  di  ruolo,  con almeno  cinque  anni  di  esperienza,
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I  commissari  devono  dichiarare  l'esatta  tipologia  di  impiego/lavoro,  sia
pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

In particolare i commissari dovranno essere esperti in materia di procedure di
gara nell'ambito dei Lavori Pubblici.
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REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOPATIBILITA'
I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità
di cui all'art.77 commi 4, 5, 6 del D.Lgs 50/2016
Nel rispetto delle disposizioni dell'art.42 del D.Lgs 50/2016 nonché del Decreto
del Presidente della Repubblica  n.62/2013 recante il Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici,  del Codice di Comportamento integrativo del Comune
di  Andria  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  59  del
29/03/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione e della Trasparenza per il
triennio  2017/2019  approvato  con  Del.  di  Giunta  Comunale  n.  20  del
31/01/2017, NON POSSONO FAR PARTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI:

α) coloro  per  i  quali  sussistono  cause  di  incompatibilità  o  conflitto  di
interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo
grado  con  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli
operatori economici/professionisti partecipanti alla procedura;

β) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (art. 35-bis del D.Lgs 165 del 30/03/2001); 

χ) coloro  i  quali,  nel  biennio  precedente,  rispetto  alla  data  della
determinazione  a  contrarre  relativa  alla  gara  (22/06/2017),  hanno
rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;

δ) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art.51 del
Codice di Procedura Civile;

ε) coloro  che  hanno,  direttamente  o  indirettamente,  un  interesse
finanziario,  economico  o  altro  interesse  personale  che  può  essere
percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel
contesto della procedura di gara;

φ) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

γ) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti
del Comune  di Andria per rapporti di coniugio, parentela o affinità  o
pregressi rapporti professionali; 

η) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta.

I commissari dichiarano, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra. 
Inoltre  i  Commissari  dichiarano  di  impegnarsi  a  produrre,  prima
dell'accettazione dell'incarico,  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR n.445/2000, attestante:

• l'assenza di qualunque tipo di rapporto con i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli  operatori economici/professionisti partecipanti
alla procedura;
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• l'assenza un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito  come una minaccia alla loro imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di gara;

• che non svolgeranno,  per  tutta  la  durata  della  prestazione   e per  i
successivi due anni,  altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Qualora  il  candidato  sia  dipendente  della  Pubblica  Amministrazione,  al
momento dell'accettazione dell'incarico, è richiesta la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione di  appartenenza ad espletare  l'incarico in  oggetto, che
dovrà essere presentata prima della nomina della Commissione (autorizzazione
ex art. 53 del TU 165/2001 e smi).   

COMPENSO
Il compenso per ciascun membro della Commissione Giudicatrice è quantificato
come segue, come previsto dalla  Deliberazione  di Giunta Comunale n.220 del
13/12/2016, tenuto conto della complessità della valutazione, del numero delle
offerte  pervenute  (n.7),  della  tempistica  presuntivamente  necessaria  per
l'esame  della valutazione  delle offerte tecniche/economiche presentate dai
professionisti:

Presidente € 2.250,00 comprese le spese, oltre INARCASSA e  IVA se 
dovuto

1° Componente € 1.950,00 comprese le spese, oltre INARCASSA e  IVA se 
dovuto

2° Componente € 1.950,00 comprese le spese, oltre INARCASSA e  IVA se 
dovuto

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

1. domanda  di  candidatura redatta  in  modo  conforme  ai  moduli
predisposti   e  contenenti   le  dichiarazioni del  possesso  dei  requisiti
richiesti per la candidatura;

2. curriculum professionale articolato  ai  titoli  di  studio,  abilitazione,

qualifica ed esperienza lavorativa, come previsto dal presente avviso;
3. copia, fronte retro, della carta d'identità in corso di validità.

LE ISTANZE INOLTRATE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, QUALUNQUE SIA LA
MODALITA' DI INVIO, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE CARTACEA 
Il  plico  come  sopra  confezionato  deve  pervenire,  pena  l’esclusione dalla
procedura, entro il termine perentorio del giorno 23 ottobre 2017 (lunedì) -
ore 12,00, esclusivamente al seguente indirizzo: 

Comune di Andria – Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente – Piazza
Umberto I° - Ufficio Protocollo

Se  presentata  a  mano  la  stessa  dovrà  essere  consegnata  all’UFFICIO
PROTOCOLLO – Piazza Umberto I°, tutti i giorni feriali, escluso il Sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 del
Martedì e Giovedì.
Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo Generale della Stazione Appaltante; pertanto non saranno
in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra
indicato, anche se spedite prima di detta scadenza.
L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo  rischio del mittente e non
sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o
integrativi di offerte già pervenute. 
Il  plico  deve  recare  all’esterno  -  oltre  all’intestazione  del  mittente e
all’indirizzo  dello  stesso  –  la  seguente  dicitura  “NON  APRIRE  –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  L'AFFIDAMENTO  A  TECNICI
ESTERNI (PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO  A  NORME,  RISTRUTTURAZIONE  E  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO JANNUZZI)”.
Il  tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del
candidato, escludendosi qualsiasi forma di responsabilità del Comune di Andria,
ove la stessa  non venga recapitata entro il termine di scadenza previsto, come
attestato dall'Ufficio Protocollo di questo Ente. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA
L'istanza di candidatura e relativi allegati devono essere trasmessi, in file PDF,
entro la  data e ora di  scadenza indicata per la modalità  cartacea -
giorno 23 ottobre 2017 (lunedì) -  ore 12,00 - (a tal fine fa fede la data di
invio del messaggio di posta elettronica certificata contenente la domanda),
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  esclusivamente  all'indirizzo  PEC
lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Andria,
anche se certificata, NON verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l'oggetto dovrà essere il seguente:

9



COMUNE DI ANDRIA - Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)         www.comune.andria.bt.it
T+39 0883 441  
PEC Servitor Lavatorial Publicist   lavoripubblici  @cert.comune.andria.bt.it

Settore 3
Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Ambiente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  L'AFFIDAMENTO  A  TECNICI
ESTERNI (PROGETTAZIONE  OPERE EDIFICIO JANNUZZI)”.
Per l'invio mediante posta certificata sono consentite le seguenti modalità di
predisposizione del PDF da inviare:

(a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato
da un certificatore accreditato

OPPURE
(b) sottoscrizione  della  domanda  con  firma  autografa  del  candidato  e

scansione  della  documentazione  (compresa  scansione  di  un  valido
documento di identità).

Per la validità dell'invio, il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella
elettronica certificata.
Non  verrà  ritenuto  valido  l'invio  da  casella  di  posta  elettronica
semplice/ordinaria (non certificata) anche se indirizzata all'indirizzo di posta
certificata sopra indicato.
L'invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti  gli effetti  l'invio
cartaceo tradizionale.
In  caso di utilizzo  del servizio PEC  per  l'invio  dell'istanza, questo  equivale
automaticamente  ad elezione  di  domicilio  informatico  per  eventuali  future
comunicazioni relative alla procedura di cui al presente Avviso da parte del
Comune di Andria nei confronti del candidato.
Il  Comune di Andria potrà fare riferimento all'indirizzo di PEC fornito per ogni
comunicazione relativa alla procedura di che trattasi.
Le  anzidette  modalità  di  trasmissione  elettronica  della  domanda  e  della
documentazione  di  ammissione  all'Avviso,  per  il  candidato  che  intenda
avvalersene, si intendono tassative.

MODALITA' DI SELEZIONE
L'Amministrazione   prenderà  in  esame  le  candidature  pervenute   e,  per
l'individuazione  dei  componenti  della  Commissione,  procederà  a  sorteggio
pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Il sorteggio sarà effettuato  in data 24 ottobre 2017 (martedì) ore 9,30, presso
la sede del Settore 3 del Comune di Andria, p.za Trieste e Trento.
Si precisa che NON si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero
dei  candidati,  in possesso  dei  requisiti  richiesti coincida con il  numero dei
Commissari.
Tra i  Commissari sorteggiati sarà sorteggiato, a seguire, il  Commissario con
funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice. 
Le operazioni di sorteggio avverranno inserendo in una urna foglietti numerati
recanti  ciascuno  il  numero  di  protocollo  di  ognuna  delle  manifestazioni  di
interesse pervenute a cui corrisponde il nominativo del richiedente e si stilerà
un elenco sequenziale derivante  dall'estrazione (1,2,3,4,5,6,ecc.) di  tutte le
domande pervenute.
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Successivamente saranno aperte le buste corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti e si verificherà l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.
Qualora  l'autocertificazione  non  fosse  corrispondente  a  quanto  richiesto  si
escluderà il candidato.
L'Amministrazione  successivamente  verificherà  il  possesso  dei  requisiti
autocertificati e contatterà i primi tre candidati estratti  e, in caso di rinuncia
alla  nomina  di  commissario,  si  procederà  a  chiamare  il  candidato
immediatamente successivo. 
La  nomina  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice  avverrà  con
provvedimento dirigenziale.
  
Ai sensi della  Deliberazione  di Giunta Comunale n.220 del 13/12/2016, in
caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di numero di
candidature  insufficiente,  la  scelta  dei  componenti  della  commissione
giudicatrice sarà effettuata tra il personale con la qualifica di cat. D e Dirigenti
interni  all'Ente,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  esperienza  e
professionalità.
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1  del  D.Lgs  196/203,  i  dati  forniti  saranno
custoditi  presso il Comune di Andria per le finalità attinenti alla gestione del
presente procedimento  e  della successiva procedura di affidamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è l'ing.  Santola  QUACQUARELLI,
Dirigente  del Settore 3 - Lavori Pubblici,  Manutenzione e Ambiente di questo
Comune.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  Avviso  ed  i  relativi  allegati sono  pubblicati  all'Albo Pretorio  del
Comune di Andria e sul sito internet del Comune di Andria.
Il  presente  Avviso  è inviato  all'Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  BAT,
all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia,  all'Ordine degli  Architetti  della
Provincia BAT, all'Università di Bari.
Inoltre è trasmesso all'Area Comunicazione del Comune di Andria per la sua
opportuna diffusione. 

ULTERIORI  INFORMAZIONI
• 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;

• L’amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in
qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti possano
vantare alcuna pretesa;
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• 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  di  gara  in  oggetto, per  cui  non attribuisce
alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in
futuro.

• 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 curriculum ed i compensi.

• In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione  o  di  annullamento  dell'esclusione  di  taluno  dei
concorrenti,  sarà riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il
caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione
della commissione.

• La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile

dal  sito  internet  del  Comune  di  Andria:
http://www.comune.andria.bt.it.  Per qualsiasi informazione: Comune di
Andria  -  Settore  3  -  Servizio  LLPP  -  Piazza  Trieste  e  Trento,  PEC:
lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it.   Recapito  telefonico:  0883
290441-448

ALLEGATI 
Modello: istanza di partecipazione e dichiarazioni
Modello: dichiarazioni di impegno

Andria, 13 ottobre 2017

Il Dirigente
Settore 3

Lavori Pubblici, Manutenzioni
e Ambiente

Ing. Santola QUACQUARELLI

documento firmato digitalmente
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