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SERVIZI VARI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, 
CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DELLA RETE VIARIA, DI 
ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, 
PER UN PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE). CIG: 9291275AAD 
 
 

Manifestazione di Interesse costituzione Commissione di gara 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL. PP. – PATRIMONIO 
 
 
RENDE NOTO  
 
Che il Comune di Cellino San Marco, ai sensi degli articoli 77 e 216 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.  deve 
nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta di “Appalto dei Servizi vari di pulizia e 
Manutenzione Ordinaria degli immobili Comunali, cimiteriale di manutenzione delle aree a verde e 
della rete viaria, di assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali per un periodo 
anni 5”. 
La commissione dovrà essere costituita da n. 3 commissari, di cui uno con ruolo di presidente che sarà 
individuato dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle competenze professionali 
evidenziate nella domanda di partecipazione , i componenti saranno nominati a seguito della presente 
procedura con le seguenti professionalità: - esperienza nel settore della gestione di servizi analoghi a 
quelli in appalto; - esperienza comprovata nelle gare di lavori pubblici svolte da pubbliche 
amministrazioni. Si precisa che l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, 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, co. 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; Gli artt. 77, co. 
12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 precisano 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 regole di competenza 
e trasparenza individuate da ciascuna stazione appaltante.  
Con questa procedura, pertanto, si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano a 
determinate caratteristiche e accettino le condizioni specificate di seguito per la successiva selezione di 
n. 3 candidati interessati a far parte, della commissione giudicatrice al fine della valutazione delle 
offerte tecniche /economiche che saranno presentate dagli operatori interessati.  



 Vi invitiamo a manifestare il Vostro interesse alla partecipazione della procedura in oggetto che 
avverrà tramite selezione tra i soggetti partecipanti che presenteranno domanda entro il  20 
Settembre  2022.  
Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per 
l’Amministrazione, il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo 
eventuale affidamento.  
 
CARATTERISTICHE GENERALI  
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione giudicatrice per 
l’affidamento di Appalto dei Servizi vari di pulizia e Manutenzione Ordinaria degli immobili 
Comunali, cimiteriale di manutenzione delle aree a verde e della rete viaria, di assistenza alle 
manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali per un periodo anni 5, dovranno valutare le 
offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di valutazione 
contenuti nel bando,  tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente vantaggiosa; - considerare che l’incarico di esame e valutazione delle offerte dovrà 
essere portato a termine entro 30 giorni dalla prima seduta, e verrà svolto nel periodo ottobre 
novembre 2022.  
 
COMPENSO  

E’ previsto un compenso fisso di € 800,00 per i componenti esterni della commissione, maggiorata 
del 20 % per il Presidente, al netto dei contributi previdenziali, IVA o altri oneri dovuti..  
 

INCOMPATIBILITA’  
non possono essere nominati quali commissari: a) siano titolari, amministratori o dipendenti 
con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti 
con l' Ente nascenti da appalti di opere o forniture;  
b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità 
in favore dei soggetti di cui alla precedente lett. a);  
c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dall’Ente;  
d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora trascorse due 
intere annualità.  
e) rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti 
al controllo o alla vigilanza;  
g) dipendenti dell’Ente, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente capitale 
dell’Ente, collocati in aspettativa;  
h) società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, 
societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);  
i) tutti gli altri casi previsti dalla legge. Si applicano ai commissari le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI 
MORALITA’ E COMPATIBILITA’), E DI CARATTERE TECNICO�PROFESSIONALE Sono 
ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 
a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;  
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
c) non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non 
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;  
 
Requisiti di idoneità e capacità professionali  

I. dipendenti pubblici con esperienza maturata da almeno 5 anni nel settore LL.PP. categoria “D” 
o superiori,  

II. Professori universitari di ruolo in materie urbanistiche/edilizie.  



III.  Dipendente pubblico con esperienza maturata da almeno 5 anni nel settore Appalti e/o 

Gestione di  Servizi per la pubblica amministrazione  categoria “D”  o superiore; 

IV. Esperienza in merito alla partecipazione di gare ad evidenza pubblica 

V. Titolo di studio quale Architetto/Ingegnere con iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 
anni, e con comprovata esperienza in merito alla gestione di appalta di servizi pubblici; (global 
service, manutenzioni immobili comunali, servizi pubblici…) 
 
Quanto sopra da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza 
professionale sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei 
committenti pubblici o privati citati, per verifiche di legge. 
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione alla selezione.  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE 1)La domanda di 
partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno martedì 
20 Settembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune o per mezzo pec con specifica dicitura 
nell’oggetto :” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI SERVIZI VARI DI 
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, DI 
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DELLA RETE VIARIA, DI ASSISTENZA ALLE 
MANIFESTAZIONI CULTURALI E ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, PER UN PERIODO DI ANNI 5 
(CINQUE). CIG: 9291275AAD” all’indirizzo: protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it 
 

con allegati il curriculum e il documento di riconoscimento allegati sottoscritti mediante firma 
digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (art. 65 comma 1, lett. a 
D.Lgs. 82/2005);  
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento 
della posta elettronica.  
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella 
consegna delle domande, anche quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del 
termine. La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere 
corredata di curriculum e di copia del documento d’identità e dovrà contenere le seguenti 
informazioni: - Cognome e nome. - Luogo e data di nascita. - Residenza anagrafica e recapito 
telefonico; - Codice fiscale. - Titolo di studio posseduto. - Indicazione dei requisiti di 
ammissione posseduti (generali e specifici); - La dichiarazione di essere consapevole delle 
sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. - Se dipendente 
pubblico l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR. 445/2000).  
 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE. L’Amministrazione 
valuterà le candidature proposte secondo un ordine di priorità che considererà prioritariamente i 
dipendenti delle altre stazioni appaltanti e Professori universitari di ruolo secondariamente i liberi 
professionisti. Nel caso in cui non pervengano disponibilità da parte di Funzionari di Amministrazioni 
Pubbliche e dei Professori universitari di ruolo o le stesse siano in numero inferiore a 3 , si procederà a 
completare e/o individuare i componenti della commissione di gara prendendo in esame le 
disponibilità dei liberi Professionisti. Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente 
procedimento al fine di valutare la corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non 



adeguate. Si procederà quindi alla formazione della graduatoria. Per la formazione della suddetta 
graduatoria il responsabile del Procedimento valuterà i seguenti aspetti attribuendo un punteggio sino 
ad un massimo di 50 punti:  
 
Per dipendi di pubbliche amministrazioni e Professori universitari di ruolo  

1. curriculum professionale con particolare attenzione all’esperienza maturata nelle specifiche 
materie oggetto della gara ed in particolare in materia di impiantistica sportiva. Massimo 25 punti  

2. esperienza in commissioni di gara presso pubbliche amministrazioni. 25 punti a chi ha 
conseguito il numero degli incarichi maggiore (agli altri in proporzione).  
 
Per liberi professionisti Architetti/Ingegneri  

1) curriculum vitae in merito alla comprovata esperienza nell’ambito della progettazione, 
direzione lavori con particolare attenzione ai servizi oggetto dell’appalto: massimo di 25 punti a chi ha 
conseguito il numero degli incarichi maggiore (agli altri in proporzione).  

2) numero di incarichi svolti nell’ambito di gare ad evidenza pubblica nella pubblica 
amministrazione: massimo 25 punti a chi ha conseguito il numero degli incarichi maggiore (agli altri 
in proporzione).  
 
In caso di parità di punteggio delle domande presentate si procederà mediante sorteggio pubblico che 
sarà preventivamente pubblicizzato. Verrà predisposta una graduatoria, previa verifica dei requisiti 
richiesti e/o richiamati nel presente avviso che sarà formulata sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto.  
Nella fase di nomina della commissione l’elenco sarà pubblicato all’Albo pretorio e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, del sito web comunale.  
Ai candidati ammessi verrà comunque inviata comunicazione sull’avvenuta ammissione già a 
conclusione della procedura di valutazione. L’Amministrazione contatterà i canditati secondo l’ordine 
della graduatoria formata. In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per 
iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. 
La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto avverrà con provvedimento 
dirigenziale. All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita 
dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di 
incompatibilità.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
A. 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; 
B. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;  
C. 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.  
  
Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”: - i dati 
richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura 
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati 
dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto; - il 
trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.  
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 curricula ed i compensi.  
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune 
di Cellino san Marco  http://www.comune.cellinosanmarco.br.it. 
Per qualsiasi informazione l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cellino San Marco – Ing. 
Rosabianca MORLEO nei giorni di Martedì e Giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - (Tel. 
0831.615218), e-mail utc@comune.cellinosanmarco.br.it 

http://www.comune.cellinosanmarco.br.it/
mailto:utc@comune.cellinosanmarco.br.it


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il 
Responsabile del procedimento per la richiesta di chiarimenti e informazioni in merito è la dott.ssa Ing. 
Rosabianca MORLEO, presso Comune di Cellino San Marco – tel. 0831.615225   
 
 
 
IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 


