
C O M U N E  D I  S C I L L A  
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Telefono 0965/754003 - Fax 0965/754704 

     U F F I C I O T E C N I C O 
 

Prot. n. 2735          del 18/03/2019 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE 

FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DEL PORTO DI 

SCILLA E DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO”. 
 

Data di scadenza per la presentazione delle istanze: giorno 5/04/2019.  
 

DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Comune di Scilla – Piazza San Rocco – 89058 Scilla (RC) – Tel. 0965/754003 - Fax: 0965/754704 

- E-mail: protocollo.scilla@asmepec.it 

UFFICIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Ufficio Tecnico Comunale – Piazza San Rocco – 89058 Scilla (RC) – Tel. 0965/754003 - Fax: 

0965/754704- E-mail: ufficiotecnico@comune.scilla.rc.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Bruno DOLDO. 
 

PREMESSO: 

 che con determina n. 31 RG del 28/01/2019, è stata indetta gara ad evidenza pubblica mediante 

procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.50/2016 e smi, per l’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

“ammodernamento del Porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento”. 

 che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 

dell’articolo 77 del D. Lgs50/2016; 

 che l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che “Fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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 preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante”; 

 

Tanto premesso, al fine di individuare i componenti della commissione per la valutazione, delle offerte, 

è indetta la presente procedura di selezione per raccogliere manifestazioni di interesse ad assumere il 

ruolo di componente la commissione di gara per l’affidamento sopra indicato. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento nonché libera 

concorrenza, la procedura viene pubblicata sul profilo di committente di questo Ente 

(www.comune.scilla.rc.it) 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di Scilla, in esecuzione della determina n. 31 RG del 28/01/2019, intende acquisire 

candidature per la nomina di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs n. 

50/2016 per la valutazione delle offerte inerenti la procedura dell’appalto “Affidamento dei servizi 

Architettura e Ingegneria concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di “ammodernamento del Porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento”. 
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DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
La Stazione Appaltante fa presente fin d’ora che le sedute della Commissione giudicatrice, si 

svolgeranno, presumibilmente, nel periodo: aprile/maggio 2019. 

La Commissione giudicatrice dovrà definire un cronoprogramma di sedute che consenta di pervenire 

alla chiusura della procedura con la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria entro e non oltre il 

30/05/2019. 
Le sedute di gara si terranno tutte presso la sede del Comune di Scilla, sito in Piazza San Rocco – 89058 

Scilla (RC). 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO SOGGETTI AMMESSI 
Pubblici dipendenti di ruolo di un’amministrazione pubblica (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del 

D.Lgs.165/01) ovvero appartenenti ad un’autorità indipendente ed in possesso di laurea magistrale in 

ingegneria/architettura o discipline tecniche in genere, nonché dei requisiti di cui il punto 2.2 della Linee 

guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e 

di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici”; in possesso specifica esperienza nel settore delle opere di navigazione interna e portuale e 

che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel medesimo settore; 

Liberi Professionisti in possesso di laurea magistrale in ingegneria/architettura o equipollente, nonché 

dei requisiti di cui il punto 2.2 della Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti 

“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici con almeno cinque anni di iscrizione nel rispettivo albo 

professionale e/o di comprovata esperienza nell’ambito del settore delle opere di navigazione interna e 

portuale; 

Docenti Universitari di ruolo con comprovata esperienza nel settore delle opere di navigazione interna 

e portuale 

 

REQUISITI RICHIESTI 
Tutti i soggetti su indicati devono essere in possesso di requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 

77commi 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 oltre al possesso di requisiti di comprovata esperienza e 

professionalità nella materia oggetto della gara. 

Rientrano le esperienze oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività esercitata, l’aver svolto 

funzioni di responsabile unico del procedimento, di commissario di gara. 

Saranno valutati positivamente anche titoli di formazione specifica (master, dottorati di ricerca) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica. 

I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun`altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di gara, hanno ricoperto cariche di 

pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti 

affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni cli istituto. 

I commissari non devono aver concorso, in qualità di membri di Commissioni Giudicatrici, con dolo o 

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

illegittimi. 

Ai commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile e 

all`art. 35-bis del D.Lgs 30/03/2001, n. 165; agli stessi si applicano le cause di astensione di cui 

all’art.42 del D.Lgs n. 50/2016 e all’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62. 

I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso 

dei 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 del caso, specifica autorizzazione ex art. 

53 del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. 

I candidati selezionati, prima dell’accettazione della nomina devono dichiarare, mediante rilascio di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di non aver alcun 

rapporto, di qualsiasi tipologia, con nessuna degli operatori economici concorrenti alla procedura di gara 

in oggetto. 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura in carta libera a mezzo servizio postale o 

corriere, o recapitate direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in plico debitamente 

sigillato (con nastro adesivo trasparente) e controfirmato sul lembo di chiusura dal candidato, pena 

l’esclusione, recante la seguente dicitura: “AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI DUE COMPONENTI PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER I LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DEL PORTO DI SCILLA E 

DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO” entro e non oltre il 5/04/2019 e dovrà 

contenere: 

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione contenute al punto 3.1 della Linea Guida 

ANAC n. 5; 

- Curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto reso sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

articolato in titoli di studio, qualifiche ed esperienze lavorative nel settore delle opere di navigazione 

interna e portuale, contenente espressa autorizzazione al trattamento dei dati; 

- Recapito pec al quale inviare successive comunicazioni. 
 

Farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo informatico dell’Ente. 

Nel caso di invio tramite posta o corriere, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata 

o tardiva ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Le offerte pervenute oltre il 

termine suddetto, saranno escluse dalla partecipazione alla gara. 

Indirizzo al quale inviare la candidatura: Comune di Scilla – Ufficio Tecnico – Piazza San Rocco – 

89058 SCILLA (RC). 

 

ESAME DELLE CANDIDATURE 
I curricula dei candidati saranno valutati da apposita commissione, sulla base delle esperienze 

professionali presentate, che procederà alla formazione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei. 

Si precisa che i soggetti nominati componenti saranno tenuti a rilasciare, una volta presa visione 

dell’elenco dei partecipanti alla gara d’appalto, apposita dichiarazione di inesistenza di cause di 

incompatibilità o di astensione ex punto 3.2 della Linea Guida ANAC n. 5. 

Inoltre, i nominativi (completi di curricula e dichiarazioni di assenza di incompatibilità) saranno 

pubblicati sul profilo del committente in occasione della nomina della commissione di gara ex art. 29 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

SCELTA DEI CANDIDATI 
La scelta dei candidati avverrà previo sorteggio pubblico tra quelli ritenuti idonei a tale incarico dalla 

sopra richiamata commissione. La data del sorteggio, sarà comunicata tempestivamente ai soggetti 

partecipanti. 

 

COMUNICAZIONI 
Ogni provvedimento in ambito della presente procedura sarà pubblicato sul profilo di committente di 

questo Ente (www.comune.scilla.rc.it). 

Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente il contenuto del sito istituzionale. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO E ATTIVITÀ DEI COMMISSARI 
La commissione giudicatrice, composta da un Presidente – Responsabile interno all’Amministrazione - 

e dai due commissari scelti dalla presente procedura, e responsabile della valutazione della 

documentazione amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.  

L’Amministrazione potrà servirsi della commissione anche per le fasi del sub procedimento di verifica 

delle offerte anomale. 

Le operazioni di:  

- valutazione della documentazione amministrativa avverranno esclusivamente in seduta pubblica; 
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- valutazione delle offerte tecniche avverranno esclusivamente in seduta riservata ed in presenza di tutti i 

commissari. Le sedute riservate saranno in numero non inferiore a due (con frequenza di almeno una a 

settimana ad eccezione di eventuali motivate sospensioni dei lavori) e suscettibili di aumento nel caso di 

necessità di dare ultimata la procedura nei termini stabiliti dal Comune di Scilla; 

- valutazione dell’offerta economica avverrà esclusivamente in seduta pubblica. 

È ammessa la sostituzione di un commissario per cause di forza maggiore, incompatibilità, imperizia 

ovvero assenze ingiustificate. In tali casi si procederà alla individuazione di un nuovo commissario 

attingendo dall’elenco scaturente dalla presente procedura. 

 

COMPENSO 
Verrà riconosciuto al singolo commissario il compenso omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 (euro 

seimila/00), in linea con quanto stabilito nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

12/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16/04/2018. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di 

Scilla per le finalità di gestione del presente provvedimento e della successiva procedura di affidamento. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
La presente procedura è finalizzata esclusivamente alla costituzione di un elenco di professionisti per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero potenzialmente di operatori interessati, e 

non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, para concorsuale e 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere nominati quali componenti della Commissione di gara. 

Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 

del C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell`art. 1989 del C.C. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di sospendere, annullare o non 

procedere alla successiva fase di nomina dei componenti senza che i concorrenti possano accampare 

pretese o diritti. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scilla e sul sito istituzionale dello stesso 

(www.comune.scilla.rc.it) 

 
                IL RESPONSABILE 

          DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                (arch. Bruno DOLDO) 

                     f.to Bruno DOLDO 
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