Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge - Valenzano

Città Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725
e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it

______________________
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prot. n.0006227

Ai Comuni Costituenti la
Centrale Unica di Committenza
Loro Sedi
Ai Comuni limitrofi
Loro Sedi
Oggetto: richiesta nominativi per costituzione commissione giudicatrice per una gara con offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura per la
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di
RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANT'ANGELO – Importo complessivo pari
ad €50.202,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP D82C15000120001 - CIG 713579979D
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che
il Comune di Santeramo in Colle ha bandito la gara ad evidenza pubblica di cui all’oggetto con procedura
aperta ex art. 60, comma 3, decreto legislativo n. 50 del 2016;
ai sensi della Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni costituenti la CUC, al fine di procedere alla nomina
della Commissione giudicatrice, occorre costituire un elenco di nominativi di tecnici competenti nelle
materie del bando, disponibili a far parte di detta Commissione;
con Verbale n.5 del 04.10.2016 della Conferenza dei Sindaci della CUC ex art.21 della Convenzione
prot.10918 del 04.12.2015 è stato approvato un “Protocollo operativo per la nomina dei componenti delle
commissioni di aggiudicazione nelle procedure di scelta del contraente di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50”;
Dato atto che
occorre procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara, disponibile per la
consultazione sul sito Internet del Comune di Santeramo in Colle;
per la procedura di cui sopra entro il termine ultimo previsto per la presentazione dei plichi sono pervenute
le offerte delle seguenti ditte, qui riportate al fine di consentire anticipatamente da parte dei potenziali

candidati una valutazione preventiva di eventuali profili di incompatibilità e/o inconferibilità e/o conflitto di
interesse:
prot.13490 25.08.2017 – RTP ing. Nicola Mastrorocco + ing. Vitantonio Caponio + ing. Francesco Caponio
prot.13488 25.08.2017 – RTP arch. Stefano Calabretta + arch. Pedro Angelo Spinnato + ing. Giuseppe
Marangi + ing. Gulio Balardi
prot.13408 24.08.2017 – RTP Concise Consorzio Stabile + arch. Francesco Maria De Santis
tutto ciò premesso e considerato, ai sensi degli artt.4 e 17 della Convenzione Prot. n.10918 del 04.12.2015
stipulata, revisionata adeguativamente con verbale del 12.04.2016 dell’Assemblea dei Sindaci
CHIEDE
ai Comuni in indirizzo, con cortese sollecitudine, e comunque non oltre il termine perentorio del giorno
11.09.2017, un elenco di nominativi di tecnici competenti nelle materie del bando, disponibili a far parte di
detta Commissione e ad assumerne eventualmente la presidenza.
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Amministrazione: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Sannicandro di Bari
Punti di contatto: Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro di Bari
All'attenzione di: dott. ing. Domenico Satalino
Indirizzo postale: Via Guglielmo Marconi, 2
Città: Sannicandro di Bari (BA)
Codice postale: 70028
Paese: Italia
Posta elettronica: cuc@comune.sannicandro.bari.it
Telefono: 0039 0809936329
PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet Amministrazione (URL): http://www.comune.santeramo.ba.it

2) OGGETTO DELLA RICHIESTA
individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice a più componenti, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura per la direzione
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di
RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANT'ANGELO – Importo complessivo pari
ad €50.202,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP D82C15000120001 - CIG 713579979D.
Durata e modalità di espletamento dell’incarico
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 11.09.2017, e le sedute della Commissione di
gara si svolgeranno nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2017.

Si prevede un impegno minimo di due giornate a settimana; in ogni caso la Commissione dovrà definire un
programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile.
Le sedute della Commissione si terranno presso la sede del Settore Assetto e Tutela del Territorio del
Comune di Santeramo in Colle, Piazza Saragat (Zona PIP) – Santeramo in Colle.

3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
Soggetti ammessi
Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto 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:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1
lett. a) del Codice;
c. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
Requisiti professionali
Si intende costituire una commissione composta da tre commissari, tra i quali uno con funzioni di
presidente, le cui professionalità devono essere la laurea in ingegneria, architettura o geologia, con
esperienza nelle materie del bando. E’ titolo preferenziale la dimostrazione del possesso di esperienza e
professionalità di cui agli articoli 2.3, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Cause di incompatibilità
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art.3 delle citate Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quanto previsto dall’art.77 dello stesso Codice,
oltre che dal “Protocollo operativo per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle
procedure di scelta del contraente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50” approvato con Verbale
n.5 del 04.10.2016 della Conferenza dei Sindaci della CUC ex art.21 della Convenzione prot.10918 del
04.12.2015.
Compenso e modalità di pagamento
I compensi sono determinati nella misura forfettaria omnicomprensiva pari a €150,00 per ogni seduta della
Commissione e per ogni componente della stessa, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA e contributi, se
dovuti. In caso di dipendenti dei comuni costituenti la CUC, l’incarico è da intendersi conferito "ratione
officii" dalla amministrazione di appartenenza dal quale i rispettivi dipendenti dipendono funzionalmente,
in base alla relativa struttura organizzativa, fatto salvo un rimborso spese forfetario omnicomprensiva pari
a €50,00 per i componenti esterni all’amministrazione comunale di Santeramo in Colle, sede prescelta per
lo svolgimento della gara.
Procedura e modalità di presentazione delle candidature
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in PDF firmato
digitalmente con dispositivo elettronico di firma, o in scansione dall’originale cartaceo con allegato
documento di identità in corso di validità, all’indirizzo di cui al punto 1, riportante la dicitura “Istanza per la
costituzione della servizi tecnici di ingegneria / architettura per la direzione lavori, misure e contabilità,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di RECUPERO, RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANT'ANGELO”, contenente:
1. istanza di candidatura;
2. dichiarazione di possesso dei requisiti speciali e di quelli di ordine generale, come sopra indicati;
3. dichiarazione di possesso dei requisiti professionali corredata da curriculum professionale articolato in
titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni, ed esperienza riferita alle specifiche professionalità richieste.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Ente appaltante, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto,
ancorché spediti entro il termine.
Criteri di scelta dei commissari
L’amministrazione valuterà le candidature proposte secondo un ordine di priorità che considererà
prioritariamente i dipendenti delle stazioni appaltanti costituenti la CUC, secondariamente i dipendenti
delle altre stazioni appaltanti esterne alla CUC, e da ultimo i professori ordinari, professori associati,
ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate ed i professionisti la cui attività è assoggettata
all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi.
L’amministrazione, quindi, procederà alla selezione procedendo, a suo insindacabile giudizio, nella
individuazione dei candidati in possesso dei requisiti valutando:
1. curriculum professionale;
2. esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della gara.
Termine per il ricevimento delle candidature
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 11.09.2017 esclusivamente via PEC all’indirizzo
cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it, secondo le modalità sopra specificate.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini
di una eventuale nomina.
Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione
esclusivamente nel caso in cui non dovessero essere ancora pervenute candidature in misura sufficiente, o
in caso di candidati che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.

4) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 “Informativa”, D.Lgs. 196/2003 si comunica che:
-

-

i dati personali sono trattati per le finalità connesse alla formazione dell’elenco. Tali dati saranno
trattati per le finalità connesse alla formazione dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con
l’ausilio di strumenti informatici;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è
necessaria per la formazione dell’elenco;
i dati personali sono trasmessi agli altri settori del Dipartimento agricoltura che gestiscono l’attività.
Gli stessi possono essere soggetti a pubblicazione.

Il soggetto ha diritto a quanto previsto dall’art. 7, “Diritto di accesso ai dati personali ad altri diritti”, D.Lgs.
196/2003 e pertanto:

1. ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano;
2. ha diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità del
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi indicativi del
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza;
3. ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione
che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
4. ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il “Titolare” del trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza con Comune di
Sannicandro di Bari capofila.
Si confida in un tempestivo riscontro, e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dott. ing. Domenico Satalino
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