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CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
Prot. n. _201/Area VI del 22/06/2022

Acquisizione disponibilità alla nomina di componenti della commissione giudicatrice per la procedura di
gara aperta per l’affidamento congiunto del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti a:
‘INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’
“PEZZA IMPERIALE”. PRIMO STRALCIO. FSC 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020’
Importo complessivo dell’appalto: € 9.833.826,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 126.000,000
Importo al netto degli oneri di sicurezza: € 9.707.826,00;
C.U.P.: J79J20001500008
CIG: 9181421C49

ATTO DI INTERPELLO
Rivolto al personale tecnico del Comune di San Severo/ ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni
Pubbliche/ai professionisti esterni.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 48/Area VI del 22/04/2022 - Reg. gen. 1070 del 22/04/2022 si
dava avvio alla procedura per i lavori di ‘INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA
EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ “PEZZA IMPERIALE”. PRIMO STRALCIO. FSC 2014-2020 –
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020’ mediante appalto integrato dell’importo complessivo (compresi
oneri per la sicurezza) € 9.833.826,00 – di cui : Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso € 126.000,000 - Importo al netto degli oneri di sicurezza € 9.707.826,00;
- con la medesima determinazione dirigenziale si stabiliva, altresì, di procedere mediante procedura
telematica aperta per l’affidamento congiunto del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori
ex art. 48 comma 54 della Legge n. 108/2021, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2)
del D.Lgs. 50/2016, con procedura esperita tramite la piattaforma Traspare, con termine di scadenza
per la presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 8 giugno 2022;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in esame è finanziata interamente con fondi
Regionali a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del “Patto per il Sud” Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 dell’11/04/2017 - D.D. n° 193 del 25/08/2021 la Regione
Puglia;
- alla procedura telematica aperta sopra indicata sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
Partecipante
Protocollo
Gentile Ambiente SPA – Giovanni Gentile
n. 19341 del 08/06/2022
Favellato Claudio Spa – Vincenzo Favellato
n. 19353 del 08/06/2022
- con determinazione dirigenziale n. 83/Area VI del 17/06/2022 - Reg. gen. n. 1591 del 17/06/2022 è
stato nominato il seggio di gara preposto all’esame della documentazione amministrativa e
contestuale verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura de quo;
- la prima seduta del Seggio debitamente nominato, per l’apertura delle buste amministrative, è stata
fissata alle ore 09:30 del 24/06/2022;
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CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
Ritenuto opportuno disporre la commissione di aggiudicazione costituita da esperti nel settore cui si riferisce
l’oggetto, nominati dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità di cui all’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016
nonché delle Linee Guida n. 5 approvate con Delibera ANAC n. 4 del 10/01/2018;
Considerato che il terzo comma dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all’articolo 78, non trova applicazione - a titolo sperimentale - fino al 30 giugno 2023 secondo quanto stabilito
dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, fermo restando
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Amministrazione Comunale emana il seguente

ATTO DI INTERPELLO
Comunicando che:
- si intende individuare dei componenti di commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento congiunto del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori così come disposto
dall’art. 48 co. 5 della Legge n. 108/2021, inerenti a ‘INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ “PEZZA IMPERIALE”. PRIMO
STRALCIO. FSC 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020’;
- la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 (tre) membri costituita da n. 3 (tre)
funzionari/dirigenti aventi competenze tecnico-amministrative;
- l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 9.833.826,00 (compresi oneri per la sicurezza), di
cui :
o Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 126.000,000
o Importo al netto degli oneri di sicurezza € 9.707.826,00;
Durata e modalità di espletamento dell’incarico:
Le sedute delle commissioni di gara si svolgeranno entro una settimana dalla nomina e, comunque, la
nominata commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei
lavori entro e non oltre il 15/07/2022, trattandosi di valutazione di solo n. 2 offerte.
Soggetti ammessi all’interpello:
Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 approvate con
Delibera ANAC n. 4 del 10/01/2018:
o professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
o professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
o dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3,
comma lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
o dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che non abbiano svolto, nell’ultimo anno,
incarichi di commissari presso la Stazione Appaltante titolare del presente atto;
o professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
Nell’istanza di partecipazione i professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione ed appartenenti alle
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CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
sottosezioni innanzi descritte, devono dimostrare di essere in possesso dei relativi requisiti previsti nell’art.
2 punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 oltre che punto 2.9 lett. f), delle Linee guida n. 5 approvate con Delibera ANAC n.
4 del 10/01/2018.
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. n. 50/2016 e quanto previsto dall’art. 77 dello stesso Codice.
Si precisa altresì che, in sede di prima convocazione della commissione di gara, ogni nominato commissario
dovrà dichiarare l’inesistenza di conflitti d’interesse verso i partecipanti della procedura di gara aperta.
Compensi (art. 2 del Decreto MIT del 12 febbraio 2018):
I compensi sono determinati nella misura forfettaria ed omnicomprensivi per l’importo lordo di € 3.000,00
(tremila/00) così come disposto nella Tabella – Allegato A - del Decreto MIT del 12 febbraio 2018.
Per il commissario avente le funzioni di Presidente viene riconosciuto un compenso incrementato del 5%.
Si specifica che ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore
della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
Procedura e modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione:
L’istanza di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC, in PDF
firmato digitalmente o in scansione dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di
validità, al seguente indirizzo PEC: opere.pubbliche@pec.comune.san-severo.fg.it , recante la dicitura:
“Istanza per la costituzione della commissione giudicatrice per la gara di cui al CIG: 9181421C49”
contenente:
- Istanza di candidatura indicante la figura professionale tecnica/amministrativa;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti innanzi indicati;
- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 nonché di quelle previste dal D. Lgs. 39/2013;
- Autorizzazione dell’Ente di Appartenenza ad espletare l'incarico in argomento;
- Curriculum Vitae;
- Fotocopia di Carta di Identità;
- Dichiarazione di impegno a terminare i lavori della commissione entro e non oltre il 15/07/2022.
L’istanza di partecipazione ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data
del presente avviso.
Criteri di scelta:
La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute e, per l’individuazione di tre componenti
titolari e di due concorrenti supplenti della Commissione da effettuarsi successivamente ai lavori del seggio
di gara, procederà alla valutazione dei singoli curricula pervenuti al fine di costituire una commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Qualora la
documentazione trasmessa non risulti corrispondente a quanto richiesto si procederà all’esclusione del
candidato.
Stesso principio sarà attuato per la scelta del Commissario con funzioni di Presidente della Commissione
Giudicatrice tra le candidature ritenute idonee. In caso di rinuncia alla nomina di commissario, si procederà
a chiamare il candidato immediatamente successivo.
Sarà data priorità ai Tecnici dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che non abbiano svolto, nell’ultimo
anno, lo stesso ruolo di commissario presso la Stazione Appaltante.
La scelta dei commissari, previa verifica dei requisiti, avverrà mediante sorteggio.
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CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
Tutela della riservatezza:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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 Dirigente dell’Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile” – ad interim
Area IV - Opere Pubbliche - .
Il presente Atto d’interpello sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune
per giorni quindici consecutivi oltre che alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE AREA IV E AREA VI
f.to Ing. Benedetto E. di Lullo
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