COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA LAVORI PUBBLICI

(Area Metropolitana di Bari)

Prot. n 34582/2021
Addì 23/11/2021
AVVISO PUBBLICO
DI INTERPELLO
ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ’ ALLA NOMINA DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA INTELLIGENTE PER LA SICUREZZA URBANA E LA ZTL DEL CENTRO STORICO (LOTTO
1) E I LAVORI E FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTELLIGENTE DI
VIDEOSORVEGLIANZA DI PARCHI E AREE DI AGGREGAZIONE (LOTTO 2) NEL COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE.
LOTTO 1 - CUP: F64H16000140003 – CIG: 8918336BAD
LOTTO 2 - CUP: F61B21002800004 – CIG: 8918358DD4
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 8 del 09/01/2021, è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonino Delvecchio
l’incarico di direzione dell’Area Lavori Pubblici;
- con Determinazione a contrarre n. 961 del 27/09/2021 il Direttore dell’Area Tecnica LL.PP. ha indetto per
“L’affidamento dei lavori e fornitura di implementazione di un sistema intelligente per la sicurezza urbana
e la ztl del centro storico (lotto 1) e i lavori e fornitura di implementazione di un sistema intelligente di
videosorveglianza di parchi e aree di aggregazione (lotto 2) nel comune di Gioia del Colle, gara di
appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.,
da espletare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016, con procedura telematica
da svolgersi sulla piattaforma EmPULIA;
Dato atto che:
- l’importo a base di gara, riveniente dal progetto esecutivo ammonta ad euro 491.826,29
(quattrocentonovantunomilaottocentoventisei/29),
di
cui
€
479.430,56
(quattrocentosettantanovemilaquattrocentotrenta/56) per lavori soggetti a ribasso e €
12.395,73 (dodicimilatrecentonovantacinque/73) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA, suddiviso in due Lotti funzionali:
LOTTO 1 - Implementazione di un sistema di sorveglianza intelligente per la sicurezza urbana e la ZTL
del centro storico (STRALCIO I)
a. euro 412.068,40 (quattrocentododicimilasessantotto/40) per l'esecuzione dei lavori a corpo,
soggetti a ribasso d’asta;
b. euro 11.487,25 (undicimilaquattrocentottantasette/25) per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso d'asta ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
LOTTO 2 - Implementazione di un sistema intelligente di videosorveglianza di parchi e aree di
aggregazione, (STRALCIO II)
a. euro 67.362,16 (sessantasettemilatrecentosessantadue/16) per l'esecuzione dei lavori a
corpo, soggetti a ribasso d’asta;
b. euro 908,48 (novecentotto/48) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi
dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che per la procedura di cui sopra risultano pervenute le seguenti offerte e dunque ammessi
alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici:
Partecipante

Protocollo

RTI KERNEL SRL – CITY GREEN LIGHT SRL

PI291829-21

RTI SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE – PROJECT
AUTOMATION SPA

PI292062-21
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RTI BRIDGE 129 SRL – SAFETY AND SECURITY – ENGINE
SRL

PI292281-21

Ritenuto opportuno:
- disporre che la commissione di aggiudicazione sia costituita da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto nominati dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza dei termini fissati 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 Anticorruzione con delibera n. 1190 del
16.11.2016;
- procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per la valutazione delle offerte
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,
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 Contratti ovvero delle
offerte economicamente più vantaggiose.
1. Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Stazione Appaltante:
Comune di Gioia del Colle
Punti di Contatto:
Area Tecnica Lavori Pubblici
Direttore Area:
Ing. Antonino DELVECCHIO
Sede:
Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 Gioia del Colle (Ba)
adelvecchio@comune.gioiadelcolle.ba.it
Posta elettronica:
Telefono:
080/3494280-342-267-233
PEC:
gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
RUP:
Ing. Antonino DELVECCHIO
2. Oggetto della Richiesta:
Individuazione dei componenti di commissione giudicatrici 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 lavori e fornitura di implementazione di un sistema
intelligente per la sicurezza urbana e la ztl del centro storico (lotto 1) - e i lavori e fornitura di
implementazione di un sistema intelligente di videosorveglianza di parchi e aree di aggregazione (lotto 2);
La commissione giudicatrice sarà composta n. 3 membri costituita da n. 3 funzionari tecnici aventi
competenze nelle materie oggetto 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 settimana preferibilmente nella mattinata, 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 telematica avviate dalle sede del Comune di Gioia del
Colle.
4. 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 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 associati, della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, i quali
dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

devono

a) svolgere la propria attività nel settore specifico di riferimento da almeno 5 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di
procedimenti 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 appalti analoghi a quello in
oggetto.
2.
dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione, i quali devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni e avere un titolo 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’ultimo triennio, di
procedimenti 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,
direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nelle materie oggetto dell’incarico.
Nell’istanza di partecipazione i soggetti di cui sopra dovranno dare dimostrazione dei requisiti di cui agli
articoli 2.2, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad
eccezione dei requisiti dimostrativi dell’esperienza accumulata di cui alle lettere 2.3 f), 2.5 e) e 2.6 d), che
verranno presi in considerazione esclusivamente per la valutazione comparativa propedeutica alla nomina;
5. Requisiti professionali:
Si intende costituire 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 materi del bando. E’ titolo
preferenziale la dimostrazione del possesso di esperienza di cui agli articolo 2.3, 2.5, e 2.6 delle citate
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
6. 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;
7. Compenso e modalità di pagamento:
I compensi sono determinati nella misura forfettaria ed omnicomprensivi per l’importo di euro 150,00 per
ogni seduta, nel limite massimo di euro 900,00 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 relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in PDF firmato
digitalmente, o in scansione dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di validità,
al seguente indirizzo pec: gestioneteritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it , recante la dicitura: “Istanza
per la costituzione della commissione giudicatrice per “L’affidamento dei lavori e fornitura di
Implementazione di un sistema di sorveglianza intelligente per la sicurezza urbana e la ZTL del centro
storico LOTTO 1 - CUP: F64H16000140003 – CIG: 8918336BAD e implementazione di un sistema
intelligente di videosorveglianza di parchi e aree di aggregazione LOTTO 2 CUP: F61B21002800004 –
CIG: 8918358DD4” contenente:
• Istanza di candidatura indicante la figura professionale tecnica/amministrativa;
• Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali e di quelli di ordine generale innanzi indicati;
• Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali corredata da curriculum professionale articolato in titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni ed esperienza riferita alle specifiche professionalità richieste.
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Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della Stazione Appaltane, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto,
ancorché spediti entro il termine stabilito.
9. Criteri di scelta dei Commissari:
La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute, tenendo conto del curriculum
professionale e dell’esperienza maturata nella materia oggetto della gara. Per l’individuazione dei
componenti della commissione si procederà a sorteggio pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti
richiesti. Si tenderà preferibilmente a garantire la presenza di almeno un componente per ciascuna delle
categorie di cui al precedente paragrafo 4 “soggetti ammessi”. Nel caso in cui tra l’elenco dei soggetti che
presenteranno istanza non dovessero esserci candidati appartenenti ad una delle categorie sopradette,
sarà sorteggiata la categoria dalla quale selezionare l’altro componente. Il sorteggio sarà effettuato in
data 03/12/2021 ore 13:00 presso la sede dell’Area LL.PP. al 2° piano del Palazzo Comunale. Alla
seduta del sorteggio chiunque potrà partecipare telematicamente tramite il seguente collegamento
https://meet.jit.si/company_14_tender_2613
10. Termine per il ricevimento delle candidature:
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 03/12/2021 ore 12:00, esclusivamente via
Pec all’indirizzo: gestioneterritorio.gioiadelcolle@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,
in caso di candidati che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.
11. Tutela della riservatezza:
Ai sensi dell’art. 13 dell’Informativa” del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si Comunica che:
• I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla costituzione della commissione giudicatrice.
Tali dati saranno tratti anche con l’ausilio di strumenti informatici;
• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è necessaria alle finalità di cui trattasi;
• Il “Titolare” del trattamento è il Direttore dell’Area tecnica del Comune di Gioia del Colle.
Allegati: Fac simile Istanza di manifestazione di interesse;

Il Direttore dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
Ing. Antonino DELVECCHIO

(documento firmato digitalmente a norma del d.Lgs 82/05)
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