C O M U N E DI A S S E M I N I
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E DATORE DI LAVORO

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
PER L’OPERA “PARCO LINEARE: PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI
ASSEMINI” CUP B52C22001170006 CIG 93447034DD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
Che questo Ente, ai sensi degli articoli 77, 155 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
deve nominare la commissione giudicatrice per il concorso di progettazione per l’opera “PARCO
LINEARE: PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI”.
A tal fine, questo Ente intende acquisire con il presente avviso le manifestazioni di interesse per la
costituzione della Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 77, 155 e 216 comma 12 del D.Lgs.
50/2016, relativa alla procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi, ai
sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge
3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito
in legge 9 novembre 2021 n. 156, per l’opera “PARCO LINEARE: PERCORSI VERDI PER IL
PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI”.
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei
soggetti interessati, non costituisce né proposta contrattuale, né procedimento di gara e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure o di non procedere
alla nomina dei commissari qualora ritenga le richieste pervenute non adeguate alle prestazioni
richieste. Non è prevista la redazione di graduatorie di nessuna natura. L’Amministrazione si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art.1 – Oggetto dell’Avviso
La commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare del concorso di progettazione
approvato con propria determinazione N. 747 del 29.07.2022, è unica per entrambi i gradi, sarà
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di idee richieste per il
primo grado e sarà costituita da n. 3 membri, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto da selezionare, a seguito della presente procedura, tra gli
interessati al presente avviso, attraverso valutazione delle competenze professionali.
La commissione giudicatrice procede:
nel 1° grado: all’apertura, esame e valutazione delle proposte d’idee di tutti i concorrenti e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel disciplinare del concorso di
progettazione scegliendo le migliori 3 proposte, senza formulazione di graduatoria, da ammettere al
2° grado;
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La valutazione avverrà unicamente sulla base dei criteri specificati nel disciplinare del concorso di
progettazione e garantirà il rispetto dell’anonimato. La commissione giudicatrice così formata
lavorerà a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77,
comma 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. A tal fine sulla piattaforma, nei Dettagli del
concorso alla voce Documenti, saranno rese note le modalità per consentire ai partecipanti la
ricusazione di uno o più membri della commissione. L’omessa ricusazione, accertata in sede di
apertura della documentazione amministrativa, potrà essere causa di esclusione.
Il concorso di progettazione si svolgerà, in forma gratuita e anonima, esclusivamente con modalità
telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Concorsi di Progettazione accessibile al seguente
link https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it, pertanto tutti i lavori della commissione
giudicatrice si svolgeranno per il tramite della medesima piattaforma telematica con le modalità
specificate nel disciplinare del concorso di progettazione e secondo le istruzioni fornite all’uopo dai
gestori della stessa piattaforma.

Art.2 – Destinatari
La commissione dovrà essere composta da soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità
nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto.
I commissari saranno selezionati da singoli elenchi, ciascuno attinente alle singole professionalità di
seguito elencate:


un ingegnere con Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (LS – DM
509/99) o Laurea Magistrale (L - DM 270/04) conseguito presso Università italiane o un titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione
esperto in infrastrutture per la mobilità;



un architetto con Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (LS – DM
509/99) o Laurea Magistrale (L - DM 270/04) conseguito presso Università italiane o un titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione
o un ingegnere con Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (LS –
DM 509/99) o Laurea Magistrale (L - DM 270/04) conseguito presso Università italiane o un
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
legislazione esperto in architettura del paesaggio;



un dottore agronomo o forestale con Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea
Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (L - DM 270/04) conseguito presso
Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai
sensi della vigente legislazione ;
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nel 2° grado: all’apertura, esame e valutazione degli elaborati progettuali di tutti i concorrenti
ammessi al 2° grado e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel
disciplinare del concorso di progettazione e successivamente alla formulazione della classifica;
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I soggetti verranno selezionati in base alle necessità tecniche dell’Amministrazione (uno per ogni
categoria precedentemente indicata) in seguito alla verifica di idoneità a ricoprire l’incarico di
commissario dedotta dal curriculum presentato.
Nello specifico, il presente avviso è rivolto a:
-

Professionisti, iscritti alla Sezione A dell’Albo nel settore Civile/Ambiente, esperti nelle
materie indicate nel presente avviso;

-

Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate di ruolo o a contratto che abbiano maturato esperienza professionale nelle materie
indicate nel presente avviso ;

-

Pubblici dipendenti di ruolo o a tempo determinato con funzioni di Rup e/o con comprovata
esperienza maturata nelle materie indicate nel presente avviso purchè inquadrati nella cat.
D o con qualifica dirigenziale

Art. 3 – Incompatibilità
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del d.lgs n.50 del 2016.
Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del
presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del codice.
L’accertamento della condizione soggettiva dei singoli candidati avverrà successivamente alla
designazione mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di cause
di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico.

Art. 4 - Durata e compenso
L’incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del concorso di
progettazione con la formulazione della graduatoria finale.
I soggetti selezionati dovranno fornire la massima disponibilità e assicurare la partecipazione alle
varie convocazioni per le sedute pubbliche e/o riservate che saranno necessarie al fine di concludere
le operazioni di gara nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni solari e consecutivi
rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire alla Stazione Appaltante il rispetto dei termini
programmati per la procedura in esame.
L’importo del corrispettivo, definito a prescindere dal numero di sedute e dal numero di proposte
oggetto di valutazione, è di seguito fissato
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Nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi,
si attingerà dagli stessi elenchi. Si precisa che i soggetti interessati dovranno indicare l’elenco in cui
intendono iscriversi a partecipare.
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-

Presidente di commissione: € 2.097,13 (duemilanovantasette/13) comprensivi di spese e oneri
previdenziali, se dovuti, oltre IVA, se dovuta;
Commissari di gara (cadauno): € 1.747,61 (millesettecentoquarantasette/61) comprensivi di
spese e oneri previdenziali, se dovuti, oltre IVA, se dovuta;

-

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione delle istanze
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente
all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, entro e non oltre, le ore 11:00 del
28.09.2022.
I soggetti interessanti dovranno presentare la seguente documentazione:
-

All. n. 1 “Manifestazione di interesse” debitamente compilato, sottoscritto digitalmente e
corredato dal documento d’identità del sottoscrittore;
curriculum professionale redatto in formato europeo, in PDF e sottoscritto digitalmente,
indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati e lo stato di attuazione degli stessi, con
esclusione di quelli non attinenti all’incarico da conferire. Il curriculum non dovrà contenere
elaborati grafici, fotografie, disegni di lavori eseguiti.

Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP.
Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione
di interesse pervenute oltre il termine fissato. Non saranno prese in considerazione neanche le
istanze pervenute in modalità diversa da quella sopraindicata e/o prive delle indicazioni e allegati a
corredo richieste nel presente avviso o della firma.
I dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno trasmettere, a seguito della designazione,
l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico (NB.
l’autorizzazione deve essere conforme delle disposizioni contenute nel documento elaborato
nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013,
mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e
degli Enti locali e riportare esplicitamente che l’attività autorizzata non interferisce con quella
ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno
richiestogli).

Art. 6 – Affidamento dell’incarico
Il contratto tra le parti sarà stipulato tramite corrispondenza commerciale, mediante la sottoscrizione
della determinazione di affidamento da parte del soggetto incaricato, così come previsto dall’art. 32
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dovrà essere restituita al responsabile del servizio
Lavori Pubblici non oltre i tre giorni successivi all’invio, trascorsi i quali si provvederà alla revoca
dell’incarico ed alla sostituzione del componente inadempiente.
Art. 7 - Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali
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Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’art.29, comma 1 del d.lgs.
n.50 del 2016 e ss.mm.ii., la determina di nomina della commissione giudicatrice unitamente ai
curricula dei suoi componenti verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla
sezione Bandi di Gare e Contratti nonché nella piattaforma Concorsi di Progettazione accessibile al
seguente link https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it,
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste al sottoscritto al numero 070949215 o agli
indirizzi mail lavoripubblici@comune.assemini.ca.it o lavoripubblici@pec.comune.assemini.ca.it.
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giuseppe Izzo.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, nonché del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE esclusivamente nell’ambito del
procedimento regolato dal presente avviso secondo quanto riportato nell’apposita scheda
informativa allegata alla documentazione di gara (all. 2)”).
Assemini, 14 Settembre 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Ing. Giuseppe Izzo
F.to digitalmente
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra

Allegati:
All. n. 1 - Manifestazione d’interesse;
All. n. 2 - Informativa Privacy
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