Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI ASSEMINI
AREA TECNICA

Piazza Repubblica 09032 Assemini (CA)
P.IVA 00544230923 - C.F. 80004870921
www.comune.assemini.ca.it
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
Tel. 070/949.1

Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per la nomina di presidente e componente della Commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione
del servizio di Ingegneria e Architettura relativo al concorso di progettazione dell’opera di Riqualificazione e
adeguamento normativo dell’edificio scuola secondaria di primo grado G. Pascoli Corso America Iscol@ Asse I” - CUP
B55D18000250006.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
RENDE NOTO
Che in attuazione alla propria determinazione n. 1173 del 30.10.2020 intende acquisire con il presente avviso le
manifestazioni di interesse da parte di professionisti che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono
interessati ad essere invitati alla procedura di scelta del presidente o commissario della Commissione giudicatrice, ai
sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per il concorso di progettazione, riguardante lo studio di
fattibilità tecnica ed economica relative all’intervento di Riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio scuola
secondaria di primo grado G. Pascoli Corso America Iscol@ Asse I
La commissione sarà costituita da n. 5 commissari, compreso il Presidente, di cui 4 che saranno nominati a seguito della
presente procedura, scelti attraverso valutazione delle competenze professionali.
I commissari saranno selezionati da singoli elenchi, ciascuno attinente alle singole professionalità come indicato nel
disciplinare di gara del concorso di progettazione, di seguito elencate:
- un ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;
- un architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;
- un esperto sulle tematiche dell’apprendimento;
- un ingegnere esperto in progettazione di impianti tecnologici e risparmio energetico;
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.
I candidati che saranno selezionati per l’incarico di componente della commissione, dovranno valutare le proposte
ammesse alla gara sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare del concorso di progettazione e
nelle specificazioni date dal RUP in sede di richiesta di chiarimenti dai soggetti partecipanti, contenute nelle FAQ
visionabili nel sito del comune di Assemini, sezione amministrazione trasparente all’indirizzo:
https://comune.assemini.ca.it/documento/concorso-progettazione-lavori-riqualificazione-adeguamentonormativo-scuola-secondaria-g Il criterio di aggiudicazione del concorso di progettazione è quello dell’offerta
economicamente vantaggiosa.
Alla commissione comporterà l’intero procedimento di valutazione delle proposte, compresa la verifica della loro
congruità.
I lavori della commissione si svolgeranno sulla piattaforma regionale “SardegnaCAT”, con le modalità specificate
nel disciplinare di gara del concorso di progettazione al punto 10.1, e secondo le istruzioni fornite all’uopo dai gestori
della stessa piattaforma
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
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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.
Al fine della determinazione della formazione degli elenchi cui attingere per la nomina dei commissari, si riportano di
seguito le seguenti ulteriori informazioni:
- I soggetti da incaricare 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 da affidare, dedotta dal
curriculum presentato.
- Nella scelta dei componenti saranno presi in considerazione anche i dipendenti di altre stazioni appaltanti con funzioni
di RUP, con esperienza maturata da almeno 5 anni nelle materie indicati dell’avviso di manifestazione di interesse,
purché inquadrati nella cat. D o con qualifica dirigenziale.
- Il numero massimo di proposte da valutare ammonta a n. numero 11 (undici) progetti. I soggetti partecipanti al
concorso di progettazione sono indicati nel verbale di verifica della documentazione amministrativa ed ammissione alla
fase
successiva,
consultabile
sul
portale
Amministrazione
Trasparente,
all’indirizzo:
https://comune.assemini.ca.it/documento/concorso-progettazione-lavori-riqualificazione-adeguamentonormativo-scuola-secondaria-g
- L’importo stabilito per la prestazione di ciascun commissario ammonta a complessivi € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) comprensivi di spese e oneri previdenziali e quant’altro dovuto per l’espletamento dell’incarico
in oggetto, esclusa la sola IVA, se dovuta.
L’incarico di presidente della commissione verrà conferito dall’amministrazione ad un soggetto iscritto al relativo albo
professionale o ad un funzionario dipendete pubblico.
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.
I soggetti interessati dovranno inviare apposita comunicazione di manifestazione di interesse, formulata sul modello
predisposto dall’amministrazione ( All 1) debitamente firmata digitalmente, con allegata fotocopia di un documento di
identità e corredata dal curriculum professionale redatto in formato europeo in formato PDF firmato
digitalmente, indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati e lo stato di attuazione degli stessi, con esclusione di quelli
non attinenti all’incarico del servizio da conferire. Il curriculum non dovrà contenere elaborati grafici, fotografie, disegni di
lavori eseguiti.
Nella comunicazione di manifestazione di interesse, ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e
professionali, l’indirizzo PEC, e dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto indicato nell’All. 1-comunicazione
di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso.
Alla manifestazione di intesse dovranno essere allegati debitamente compilati e firmati digitalmente i seguenti
documenti, preferibilmente redatti utilizzando gli schemi predisposti dall’ente, ed in particolare:
-

All. 1 – Modulo domanda
All. 2 – dichiarazione anticorruzione dichiarazione di cui all'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n.
190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
All- 3 Dichiarazione assenza conflitto di interessi
curriculum professionale

La manifestazione di interesse dovrà pervenite esclusivamente al protocollo dell’Ente non oltre le ore 11:00 del
04.12.2020 tramite PEC esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP.
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I dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno allegare alla manifestazione di interesse 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).
Non si prenderanno in considerazione le richieste pervenute in modalità diverse da quelle sopraindicate e/o oltre il
termine fissato e/ o prive delle indicazioni e allegati a corredo richieste nel presente avviso o dell’oggetto o della firma.
Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito degli incarichi verranno pubblicati nell’albo pretorio on
linee del comune per 15 gg consecutivi decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico, nel portale amministrazione
trasparente del comune, alla sezione Bandi di Gare e Contratti e nel sito della RAS e comunicato via PEC a tutti i
partecipanti.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al sottoscritto al numero 070949215 o il geom. Luciana Collu al numero
070949227 agli indirizzi lavoripubblici@comune.assemini.ca.it o lavoripubblici@pec.comune.assemini.ca.it.
Assemini, 20.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Ing. Giuseppe Izzo
F.to digitalmente
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