COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA LAVORI PUBBLICI

(Area Metropolitana di Bari)

Prot. 0010304/2021
Addì 08/04/2021

AVVISO PUBBLICO
DI INTERPELLO
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI
SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA PER LA "REALIZZAZIONE CICLOVIA PAESAGGISTICA GIOIA DEL COLLE-MATERA". CUP
F61B20000230002. CIG: 8652969FE5.

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 8 del 09/01/2020, è stato conferito al so oscri o Ing. Antonino Delvecchio l’incarico di direzione dell’Area Lavori Pubblici;
- con deliberazione n. 573 del 05/04/2018, la Giunta Regionale ha approvato l’iscrizione
della somma complessiva di € 175.000.000,00 di cui € 115.000.000,00 a valere sul POR
Puglia 2014/2020 ed € 60.000.000,00 a valere sul Pa o per la Puglia aﬀerente agli interven7 a valere sull’Azione 12.1 del POR Puglia 2014/2020;
- tra le autorità Urbane individuate con la DGR n. 1286/2018 vi è il Comune di Gioia del
Colle in qualità di Comune capoﬁla delle aree candidate dei Comuni di Gioia del Colle e
Santeramo in Colle;
- nel Febbraio 2020 è stato so oscri o il Disciplinare Regolante i Rappor7 tra la Regione
Puglia e il Comune di Gioia del Colle per l’opera “Proge o per la realizzazione di una ciclovia paesaggis7ca Gioia del Colle - Matera”;
- per o emperare alle obbligazioni del disciplinare e non incorrere nel deﬁnanziamento
della stessa, si è ritenuto necessario aﬃdare le aAvità tecnico specialis7che aven7 ad
ogge o l’adeguamento, l’aggiornamento e l’integrazione della proge azione deﬁni7va, la redazione della proge azione esecu7va e del PSC, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione dei lavori, la liquidazione e la contabilità, il cer7ﬁcato di regolare esecuzione, i rilievi, le indagini, con prove di laboratorio, nonché tu e
le aAvità tecnico-amministra7ve ﬁnalizzate all'o enimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tu e le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli ar7coli 23
e 24 del Decreto Legisla7vo n. 50 del 2016 ed inoltre degli ar . 91 e 92 del Decreto Legisla7vo n. 81 del 2008, necessario presupposto all’approvazione del proge o esecu7vo da porre a base di gara per l’individuazione dell’operatore economico al quale aﬃdare i lavori;
- con Determinazione a Contrarre n. 190 del 03/03/2021, il Dire ore dell’Area Tecnica
LL.PP. ha inde o per l’aﬃdamento dei Servizi di ingegneria ed archite ura di cui sopra
rela7vi all'intervento denominato “REALIZZAZIONE CICLOVIA PAESAGGISTICA GIOIA
DEL COLLE-MATERA”, procedura negoziata, senza bando di gara, in modalità telema7ca, svolta con l'u7lizzo autonomo del portale EmPULIA e con l’applicazione del criterio
dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli ar . 36, 95 e 157 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché
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dell’art. 1, comma 2, le . b), della Legge n. 120/2020, con invito rivolto a n. 5 (cinque)
operatori economici;
Dato a<o che:
- l’importo dell’appalto posto a base dell’aﬃdamento è stato calcolato ai sensi del De-

creto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispeAvi
commisura7 al livello qualita7vo delle prestazioni di proge azione ado ato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legisla7vo n. 50 del 2016” in G.U. n. 174 del 27 luglio
2016, ed è deﬁnito nella seguente tabella:
n.

Descrizione delle prestazioni

Importo

1

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA

12.888,65

2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P.

26.137,02

3

DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E.

41.896,23

Importo totale a base d'asta
-

€ 80.921,90

l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 80.921,90, oltre Cassa (4%) pari ad €
3.236,88 ed IVA (22%), pari a 18.514,93, in uno € 102.673,71;
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ritenuto opportuno:
- disporre che la commissione di aggiudicazione sia cos7tuita da esper7 nello speciﬁco se ore cui si riferisce l’ogge o del contra o nomina7 dalla Stazione appaltante successivamente
alla scadenza dei termini ﬁssa7 per la presentazione delle oﬀerte, secondo le modalità di
cui all’art. 77 del Codice e delle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale An7corruzione con delibera n. 1190 del 16.11.2016;
- procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componen7, per la valutazione delle oﬀerte secondo il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del decreto legisla7vo n. 50 del 2016;
Dato a<o che per la procedura di cui sopra risultano pervenute le seguen7 oﬀerte e dunque
ammessi alle successive fasi di gara i seguen7 operatori economici:
Partecipante

Protocollo

RTP MICHELE SGOBBA – FINEPRO SRL – ANCONA STELLA

n.PI091139-21 del 31/03/2021

DANIELE CONTENTO

n.PI091207-21 del 01/04/2021

Tu o ciò premesso e considerato,

www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Area lavori pubblici - C.F.: 82000010726 P.I.: 02411370725 - codice univoco VA6CCE
Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 Gioia del Colle (Ba) – tel. 080/3494280-342-267-233 fax 080 3494218
E-mail: adelvecchio@comune.gioiadelcolle.ba.it - ngemmato@comune.gioiadelcolle.ba.it - rgiorgio@comune.gioiadelcolle.ba.it
PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA LAVORI PUBBLICI

(Area Metropolitana di Bari)

La Direzione Area Tecnica Lavori Pubblici
del Comune di Gioia del Colle
RENDE NOTO
L’interpello ai ﬁni dell’acquisizione di disponibilità all’espletamento delle funzioni di
commissari di gara ai ﬁni della valutazione tecnica ed economica a norma dell’art. 95 del
Codice dei ContraA ovvero delle oﬀerte economicamente più vantaggiose.
1. Denominazione, Indirizzi e punA di conta<o:

Stazione Appaltante:
Pun7 di Conta o:
Dire ore Area:
Sede:
Posta ele ronica:
Telefono:
PEC:
R.U.P:

Comune di Gioia del Colle
Area Tecnica Lavori Pubblici
Ing. Antonino DELVECCHIO
Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 Gioia del Colle (Ba)
adelvecchio@comune.gioiadelcolle.ba.it
080/3494280-342-267-233
lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Ing. Antonino DELVECCHIO

2. Ogge<o della Richiesta:
Individuazione dei componen7 di commissione giudicatrici a più componen7, per la
valutazione compara7va secondo il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del decreto legisla7vo n. 50 del 2016, per l’aﬃdamento dei Servizi di ingegneria ed
archite ura rela7vi all'intervento denominato “REALIZZAZIONE CICLOVIA PAESAGGISTICA
GIOIA DEL COLLE-MATERA”;
La commissione giudicatrice sarà composta n. 3 membri cos7tuita da n. 3 funzionari tecnici
aven7 competenze nelle materie ogge o del Bando;
3. Durata e modalità di espletamento dell’incarico:
Le sedute delle commissioni di gara si svolgeranno entro un mese dalla nomina;
Si prevede un impegno minimo di due giornate a seAmana preferibilmente nella maAnata,
comunque la commissione dovrà deﬁnire un programma di sedute pubbliche che consenta di
pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile.
Le sedute della Commissione si terranno in modalità telema7ca avviate dalla sede del Comune
di Gioia del Colle.
4. Informazioni di cara<ere giuridico e tecnico:
SoggeA Ammessi: Possono partecipare i seguen7 soggeA, in analogia a quanto previsto
dall’art. 2 delle Linee guida n. 5, di a uazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recan7 “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esper7 nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componen7 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:
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1.

professori ordinari e associa7, della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, i quali
devono dimostrare di possedere i seguen7 requisi7:
a) svolgere la propria aAvità nel se ore speciﬁco di riferimento da almeno 5 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ul7mo
triennio, di procedimen7 disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o
della sanzione con eﬃcacia sospensiva;
c) aver svolto incarichi in materia economico ﬁnanziaria o tecnica in appal7 analoghi a
quello in ogge o.
2. dirigen7 o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione, i quali devono
dimostrare di possedere i seguen7 requisi7:
a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni e avere un
7tolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ul7mo
triennio, di procedimen7 disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o
della sanzione del licenziamento;
c) aver svolto incarichi e/o funzioni di responsabile unico del procedimento,
commissario di gara, dire ore dei lavori o dire ore dell’esecuzione nelle materie
ogge o dell’incarico.
Nell’istanza di partecipazione i soggeA di cui sopra dovranno dare dimostrazione dei requisi7
di cui agli ar7coli 2.2, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di a uazione del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, ad eccezione dei requisi7 dimostra7vi dell’esperienza accumulata di cui alle le ere
2.3 f), 2.5 e) e 2.6 d), che verranno presi in considerazione esclusivamente per la valutazione
compara7va propedeu7ca alla nomina;
5. RequisiA professionali:
Si intende cos7tuire la commissione composta da tre commissari, tra i quali uno con funzioni di
presidente, le cui professionalità devono essere di competenza e/o esperienza nelle materie
del bando. E’ 7tolo preferenziale la dimostrazione del possesso di esperienza di cui agli ar7colo
2.3, 2.5, e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di a uazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
6. Cause di incompaAbilità:
Si applica quanto previsto per le rispeAve categorie di soggeA di cui sopra dall’art. 3 delle
citate Linee guida n. 5, di a uazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quanto previsto dall’art.
77 dello stesso Codice;
7. Compenso e modalità di pagamento:
I compensi sono determina7 nella misura forfe aria ed omnicomprensivi per l’importo di euro
150,00 per ogni seduta, nel limite massimo di euro 600,00 per ogni componente;
Per il commissario avente le funzioni di Presidente viene riconosciuto un compenso
incrementato del 20%.
8. Procedura e modalità di presentazione delle candidature:

Le domande ed i rela7vi allega7 dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in PDF
ﬁrmato digitalmente, o in scansione dall’originale cartaceo con allegato documento di iden7tà
in corso di validità, al seguente indirizzo pec: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it ,
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recante la dicitura: “Istanza per la cos7tuzione delle commissioni giudicatrici per le gare di cui
al CIG: 8652969FE5 contenente:
Istanza di candidatura indicante la ﬁgura professionale tecnica/amministra7va;
Dichiarazione di possesso dei requisi7 speciali e di quelli di ordine generale innanzi indica7;
Dichiarazione del possesso dei requisi7 professionali corredata da curriculum professionale ar7colato in 7toli di studio, 7toli professionali, abilitazioni ed esperienza riferita alle
speciﬁche professionalità richieste.
Il recapito tempes7vo rimane ad esclusivo rischio dei mi en7, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltane, ove, per qualsiasi mo7vo, gli stessi non pervengano
entro il termine previsto, ancorché spedi7 entro il termine stabilito.
9. Criteri di scelta dei Commissari:
La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute e, per l’individuazione dei
componen7 della Commissione, procederà alla valutazione dei singoli curricula pervenu7 al
ﬁne di cos7tuire una commissione giudicatrice composta da esper7 nello speciﬁco se ore cui
si riferisce l’ogge o del contra o. Qualora la documentazione trasmessa non risul7
corrispondente a quanto richiesto si procederà all’esclusione del candidato.
Stesso principio sarà a uato per la scelta del Commissario con funzioni di Presidente della
Commissione Giudicatrice tra le candidature ritenute idonee. In caso di rinuncia alla nomina di
commissario, si procederà a chiamare il candidato immediatamente successivo.
10. Termine per il ricevimento delle candidature:
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 18/04/2021 ore 12:00,
esclusivamente via Pec all’indirizzo: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it, secondo le
modalità sopra speciﬁcate;
La presentazione della candidatura non comporta alcun diri o o aspe a7va 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, in caso di candida7 che si trovino in situazioni di incompa7bilità e/o inconferibilità.
11. Tutela della riservatezza:
Ai sensi dell’art. 13 dell’Informa7va” del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si Comunica
che:
I da7 personali sono tra a7 per le ﬁnalità connesse alla cos7tuzione della commissione
giudicatrice. Tali da7 saranno traA anche con l’ausilio di strumen7 informa7ci;
Il conferimento dei da7 ha natura facolta7va, fermo restando che l’acquisizione degli
stessi è necessaria alle ﬁnalità di cui tra asi;
Il “Titolare” del tra amento è il Dire ore dell’Area tecnica del Comune di Gioia del Colle.

Allega7: Fac simile Istanza di manifestazione di interesse
Il Dire ore dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
Ing. Antonino DELVECCHIO
(documento ﬁrmato digitalmente a norma del d.Lgs 82/05)
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