
     

Pagina 1 di 6 

Centrale.Unica.Committenza.ALTO BRADANO 
dei comuni di Acerenza – Banzi – Forenza-Genzanodi Lucania-Palazzo San Gervasio- Ruoti 

Via Roma,34 – 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) - tel. 097244246; fax  097244879 – 
C.F. 96070400765 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞ 

_____________________________________________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SAN GIOVANNI 
BOSCO NEL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO. 
 
 
Premesso che: 
 In ottemperanza alla determinazione a contrarre del responsabile del servizio n.86 del 29/08/2018, la 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, per conto del comune di Palazzo San Gervasio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara, sono STATI pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni ALTO BRADANO www.unionecomunialtobradano.it e sul sito del comune di 
Palazzo san Gervasio www.comune.palazzo.pz.it; 

 Con deliberazione di Giunta n. 24 del 12 aprile 2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la 
disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici ai 
sensi dell’art. 77, comma 12 e dell’alt. 216» comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e 
ss.mm.ii; 

Tanto premesso, dovendo procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto si 
rende pubblico il seguente 

AVVISO 
 

1.AMMINISTRAZIONE DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni “Alto Bradano” 
Sede operativa:c/o Comune di Palazzo San Gervasio, Via Roma n.34, 85026 - Palazzo San Gervasio (PZ) 
Responsabile Tecnico: ing. Antonio Clinco 
Tel. 0972.44246 
Fax 0972.44879 
P.E.O.: cucaltobradano@gmail.com 
Per conto di: COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO 
Via Roma n. 34, 85026 Palazzo san Gervasio (PZ), Italia 
Telefono 0972/44246 Fax 0972/44879  
P.E.O.: comune.palazzo@rete.basilicata.it    
P.E.C.: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it  
Internet: www.comune.palazzo.it 
 
2.OGGETTO DELL’AVVISO 
2.1In attuazione della delibera di giunta n. 24 del 12 aprile 2018, la C.U.C. intende acquisire la disponibilità 
alla nomina di componenti della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
la procedura aperta dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto. 
2.2 Individuazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche nonché della valutazione della 
congruità delle offerte relative alla gara in esame. 
 
3.DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
3.1La C.U.C. si da ora comunica che le sedute della commissione giudicatrice, si svolgeranno nel corso del 

Comune di Palazzo San Gervasio
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mese di ottobre e novembre 2018 . La Commissione giudicatrice dovrà definire un programma di sedute che 
consenta di pervenire alla chiusura dell’attività entro il 23 novembre 2018.   
 
4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO- REQUISITI RICHIESTI 
4.1 Soggetti ammessi: 
 pubblici dipendenti di ruolo, appartenenti alla categoria D del Cnl/ Enti locali o equivalente, in possesso  

di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere la professione tecnica o, in assenza dell’iscrizione o 
dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno dieci anni nel medesimo settore; 

 liberi professionisti in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine da almeno dieci anni o abilitati a 
svolgere una professione attinente al settore edilizia scolastica specificatamente nel campo del recupero e 
restauro relativamente a lavori strutturali e opere impiantistiche; 

 docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore edilizia scolastica da almeno cinque 
anni. 

4.2 I soggetti di cui al punto 4.1 devono essere  in possesso dei requisiti dì moralità e compatibilità di cui 
all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. e dei requisiti di esperienza e professionalità di 
seguito indicati: 
4.2.1 I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
4.2.2 I commissari, nel biennio antecedente all’indizione della procedura dì aggiudicazione, non devono 

aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso i comuni dell’Unione; 
4.2.3 I commissari non devono, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici aver concorso, con  

dolo o colpa  grave accertati in sede giurisdizionale con  sentenza  non  sospesa, all’approvazione di 
atti dichiarati illegittimi; 

4.2.4 Ai commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, 
all’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

4.2.5 Agli stessi si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 
all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62; 

4.2.6 Si applica inoltre ai commissari il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 
dell’Unione dei Comuni, approvato con Deliberazione di Giunta n.07 del 25/02/2016; 

4.2.7 I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere 
inpossesso del requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R, n.445/2000 e s.m.i, e produrre, se 
necessaria,autorizzazione ex art. 53 del T.U. 165/2000 e s.m.i, ad espletare l’incarico in oggetto. 

 
5.COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1 Il compenso per la commissione è stabilito in € 120,00 per ogni seduta,fino ad un massimo di € 1.680,00, 
per ciascun componente al netto di tasse, o imposte e ritenute di legge, nonché delle eventuali spese 
sostenute, come stabilito dal punto g. della Delibera di Giunta esecutiva n. 24 del 12/04/2018. 
 
6.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
6.1I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
6.1.1 Domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto dalla C.U.C.,allegato al 

presente avviso, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 
6.1.2 Curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa,come 

previsto al precedente punto 4. del presente avviso. 
6.2 La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 25 
SETTEMBRE 2018 al  protocollo dell’Unione dei Comuni Alto Bradano mediante: 
 Servizio postale all’indirizzo di cui al precedente punto 1.1; 
 Consegna a mano allo stesso indirizzo riportato al punto 1.2 - Ufficio Protocollo - negli orari di apertura 

al pubblico 8:00 - 14:00;  
 È ammesso l’invio tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionecomunialtobradano.it. 
Nei casi di invio della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a mano, la stessa 
dovrà pervenire  in unico invio spillato unitamente ad un elenco dei documenti consegnati, riportante 
all’oggetto la dicitura "Candidatura per Commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori per la messa in 

sicurezza e adeguamento sismico dell’istituto San Giovanni Bosco nel comune di Palazzo San Gervasio”. 
6.3 Il  recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa 
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qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il 
termine previsto, come attestato dall’archivio protocollo dell’Unione. Non saranno prese in considerazioni 
candidature ricevute oltre il suddetto termine (punto 6.2) così come non saranno prese in considerazioni 
candidature pervenute in data antecedente a quella del presente avviso. 
 
7. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
7.1. Verranno prese in esame le candidature pervenute e si procederà alla valutazione dei curricula dei 
candidati secondo il seguente punteggio: 

 curriculum accademico; 
 curriculum vitae - con particolare attenzione alle conoscenze e esperienze nel campo della 

progettazione, direzione dei lavori e collaudo di edifici scolastici relativamente a opere strutturali ed 
impiantistiche di edifici esistenti suscettibili di vincolo architettonico e a precedenti esperienze come 
componente di commissioni in analoghi bandi di gara; 

Per quanto riguarda il curriculum accademico, si prenderanno in considerazione il voto di laurea e 
specializzazione post-laurea e/o master nel settore edilizia scolastica ed eventuali pubblicazioni e ricerche 
riguardante la materia oggetto della gara e di assegnare i seguenti punteggi: 

- fino a 105 punti 4 
- da 105 a 110  punti 8 
- lode punti 2 
- specializzazioni e/o master post-laurea (1 punti ogni specializzazione e/o master) maxpunti  6 
- pubblicazioni (punti 1 per ciascuna pubblicazione)   max punti 2 

Per quanto riguarda il curriculum vitae, si prenderanno in considerazione i seguenti parametri: 
 coerenza e qualità del curriculum e percorso formativo con le tematiche del bando di gara; 
 conoscenze nel settore edilizia scolastica di edifici esistenti; 
 esperienze lavorative, professionali e componenti di commissioni per bandi gara similari; 

articolando i punteggi nel modo seguente: 
- per curricula che evidenziano una coerenza e qualità del percorso formativo (compreso l’argomento 

della tesi) con le tematiche oggetto del bando di gara; punti 27 
- per curricula che prevedono conoscenze funzionali alle attività indicate nel bando unite a esperienze 

lavorative e professionali significative sempre nel campo dell’esistente; punti  35 
- per curricula che prevedono conoscenze e/o esperienze gestionali per le attività indicate nel bando; 

 punti 15 
- per esperienze come componenti di commissione in analoghi bandi di gara (punti1 per ogni nomina 

in differenti Enti e per gara effettivamente svolta) max punti  5 
Si procederà alla valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato e si formulerà la graduatoria di merito 
in base al punteggio riportato dai candidati nella valutazione del curriculum. 
Non saranno presi in considerazione i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 40/100. 
I componenti effettivi della commissione saranno i primi tre candidati che hanno raggiunto il massimo 
punteggio. 
I componenti supplenti, per indisponibilità dei precedenti, saranno individuati scorrendo la graduatoria di 
merito e verranno individuati in seduta pubblica contestualmente ai componenti effettivi. 
Si stabilisce fin da ora che i componenti selezionati dovranno avere complessivamente titoli per interventi su  
immobili vincolati e titoli relativi a lavori strutturali e opere impiantistiche su immobili di edilizia scolastica 
esistente. 
 
8. CALENDARIO DELLE SEDUTE 
8.1Nella  prima seduta pubblica fissata per il giorno 26 SETTEMBRE 2018 alle ore 9.00 presso la sede 
operativa sita in Palazzo San Gervasio alla Via Roma n.34, c/o la residenza municipale del Comune di 
Palazzo San Gervasio, si procederà alla valutazione della correttezza e ammissibilità delle domande 
pervenute. Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla valutazione dei curriculum e 
all’assegnazione dei punteggi. 
8.2 Nella seconda seduta pubblica, fissata per il giorno 26 SETTEMBRE 2018 alle ore 13.00 presso la 
medesima sede, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti ai singoli candidati ed all’individuazione dei 
componenti effettivi e supplenti.  
Nella stessa seduta, nel caso siano presenti più candidati a pari punteggio tra quelli selezionabili, si procederà 
al sorteggio pubblico. 
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8.3.Si precisa che non si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei candidati coincida con 
il numero dei commissari. 
8.4.Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Unione Comuni Alto Bradano, anche il 
giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza  necessità  di singole comunicazioni ai 
soggetti che hanno aderito all’avviso i quali, pertanto, dovranno verificare gli aggiornamenti sul sito internet: 
http:/www.unionecomunialtobradano.it per eventuali rinvii. 
8.5.In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei prescritti requisiti, ovvero di candidati idonei in 
numero non sufficiente, la scelta dei commissari sarà effettuata tra i funzionari dell’Unione o dei Comuni 
aderenti all’Unione, così come stabilito dal punto c della Delibera di Giunta esecutiva n. 24 del 12/04/2018. 
 
9.  ALTRE INFORMAZIONI 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento definitivo per sopravvenute 
esigenze a carattere di interesse pubblico. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso la C.U.C. per le finalità 
di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. 
 
Acerenza, 17/09/2018 
 

Il Responsabile Tecnico della C.U.C. 
(f.to Ing. Antonio Clinco)  

firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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Centrale.Unica.Committenza.ALTO BRADANO 
dei comuni di Acerenza – Banzi – Forenza-Genzanodi Lucania-Palazzo San Gervasio-Ruoti  

Via Roma,34 – 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) - tel. 097244246; fax  097244879 – C.F. 
96070400765 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Modulo domanda candidatura 

Spett.le  C.U.C. Unione dei Comuni  
“Alto Bradano”  

Viale I° Maggio snc 
85011 ACERENZA/PZ 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina della Commissione giudicatrice per l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori di messa in  sicurezza e adeguamento sismico dell’istituto San Giovanni Bosco 
nel comune di Palazzo san Gervasio. 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato /a________________ 

il___________________________________e  residente  in___________________________________Via 

/Piazza_____________________________________n._____telefono___________________fax__________

email:_______________________________________________ 

Pec_________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la costituzione della commissione giudicatrice per l’appalto del servizio in 

oggetto e, a tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e di forniamone o uso di atti falsi 

 

DICHIARA DI ESSERE 

 

1. Pubblico dipendente di ruolo, della seguente 

amministrazione___________________________appartenente alla categoria__________________( 

minimo C o D del Cnl Enti locali     o     equivalenti), in    possesso di diploma di _______________ 

o della laurea in_______________________________________________ iscritto al seguente al

  ordine/albo_____________________________________________attinente al settore dell 

edilizia scolastica esistente o settore assimilabile o (in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione) di 

aver svolto mansioni specifiche per almeno dieci anni nel settore 

_________________________________________________________; 

2. (per i professionisti) ________________________________con (almeno dieci ) anni di iscrizione  

nel seguente albo____________________________ed avere esperienza nell’ambito del settore 

dell’edilizia scolastica esistente o settore assimilabile; 

 

 

3. (per i docenti universitari di 

ruolo)__________________________________________________________________________ 
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ed avere esperienza specifica nel settore dell’edilizia scolastica esistente o settore assimilabile; 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di essere in possesso del  seguente titolo di studio: Diploma 

di___________________________________/Laurea 

di________________________________________________,conseguito in 

data________________,presso________________________________________________________

__ con la votazione di ________110, 

 di aver conseguito le seguenti specializzazione/master/dottorato in 

_____________________________________________________ e di aver scritto le seguenti 

pubblicazioni ____________________________________________________________________ 

 di aver ricoperto funzioni in qualità di_____________________________________ 

(Presidente/Commissario) di gara________________________per l’affidamento dell’appalto 

di_______________________________________ a seguito di valutazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa espletata dal Comune 

di___________________________________in data______________________,  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute dell’avviso di 

cui all’oggetto nonché in tutti i documenti facenti parte del procedimento, ivi compresi la data e 

l’importo, stabiliti nell’avviso stesso; 

 di impegnarsi, prima del accettazione della nomina a presentate l’autorizzazione ex art. 53 del T.U. 

165/2001 e successive modificazioni nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, relativa al possesso dei requisiti di moralità e compatibilità 

richiesti nell’avviso; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause dì incompatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 

50/2016; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

(luogo e data di sottoscrizione)___________________ 

                     Firma 

 

       _______________________________ 

ALLEGATI: 

a. Curriculum professionale; 

b. Autorizzazione dell’Ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici); 

c. Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196,  si informa che i dati forniti sono trattati dalla C.U.C per le finalità annesse alla presente 

procedura. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Unione Comuni Alto Bradano. 
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