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COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
Area 05
Servizio Contratti e Appalti

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI
GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE CON OPZIONE DI
RINNOVO TRIENNALE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SELARGIUS

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 13.08.2021 è stato approvato il progetto del Servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari del Comune di Selargius, redatto dall’Unità di
Progetto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 2018;
- con determinazione a contrarre del Direttore d’Area 9 n. 1439 del 30.12.2021, è stata avviata la procedura di
gara per l’affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari del
comune di Selargius” di durata quinquennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione;
- con determinazione n. 39 del 13.01.2022 è stata integrata la determinazione a contrarre e sono stati riapprovati
gli elaborati di progetto, oggetto di revisione e integrazione in alcuni aspetti di dettaglio e di piccola entità, e
che non hanno modificato il contenuto e l’importo del contratto;
- con determinazione n. 587 del 3.06.2022 è stata indetta la relativa procedura di gara
- la selezione dell’operatore economico avverrà mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i
- l’affidamento avverrà mediante gara telematica nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e
al D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), da espletarsi sulla piattaforma della centrale unica
di committenza regionale “Sardegna Cat;
- la scadenza per la presentazione delle offerte del servizio di igiene urbana è stata fissata per il giorno
1.08.2022, ore 10,00;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
• comma 1 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
• comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”;
• comma 7 “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
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RENDE NOTO
Che il Comune di Selargius, in esecuzione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle more dell’istituzione
dell’Albo Nazionale obbligatorio tenuto presso l’ANAC, intende procedere ad una indagine esplorativa al fine
di ricevere le candidature per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice per la procedura di
gara aperta indetta per l’affidamento del servizio quinquennale con opzione di rinnovo triennale per la raccolta
e il trasporto dei rifiuti urbani ed attivita' complementari del Comune di Selargius.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Selargius, via Istria n. 1 – 09047 Selargius, telefono 07085921, indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è correlato alla nomina a componente della Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura
di gara aperta indetta per l’affidamento del servizio quinquennale con opzione di rinnovo triennale per la
raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ed attivita' complementari del Comune di Selargius; la Commissione di
gara sarà composta da tre componenti compreso il Presidente.
Alla Commissione è demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche,
compresa la valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte medesime, al
fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà nella valutazione.
Il RUP potrà servirsi della Commissione anche per le fasi del sub-procedimento di verifica delle offerte
anomale.
Le operazioni di valutazione delle offerte dovranno avvenire esclusivamente in seduta riservata ed in presenza
di tutti i Commissari.
Considerata l’urgenza di procedere con l’affidamento del servizio, i lavori della Commissione dovranno
svolgersi in tempi congrui ma ragionevolmente brevi e comunque le operazioni di gara dovranno terminare
entro il 30.09.2022
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti che non hanno riportato condanne penali e non
hanno procedimenti penali in corso che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
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.
Sono considerati in condizione di incompatibilità e pertanto non possono partecipare alla presente proceduracoloro che rivestono, o abbiano rivestito nel quinquennio precedente, cariche di pubblico amministratore
presso il comune di Selargius o cariche societarie nella società partecipata Campidano Ambiente S.r.l.
Ai Commissari si applicano l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, l’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché le
norme di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D. Lgs. N. 50/2016).
I Commissari inoltre non devono trovarsi in una delle condizioni descritte al p.to 3.1 delle Linee guida ANAC
n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del
16 novembre 2016 e Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio
2018.
I soggetti selezionati sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura, nonché ogni ulteriore modifica
che possa avere rilevanza ai fini dello svolgimento dell’incarico.
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Prima dell’inizio delle operazioni di gara i Commissari dichiarano ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
negli atti, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione precedentemente indicati, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti nel presente avviso.
4. REQUISITI PROFESSIONALI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs.
50/2016;
b) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
in possesso di comprovata esperienza e professionalità specifiche maturate nel settore cui afferisce l’oggetto
del contratto da affidare, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 5.
In caso di passaggio tra le categorie precedentemente indicate, il soggetto per dimostrare di possedere i requisiti
di comprovata competenza e professionalità previsti al successivo art. 5 può cumulare i requisiti posseduti.
Il dipendente di amministrazioni aggiudicatrici deve produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7,
del D.lgs. 165/2001 resa dalla propria amministrazione, ove assoggettato a tale obbligo dalla legge o dall’ordinamento dell’Amministrazione di appartenenza.
5. COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’
La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati nel precedente articolo deve essere dimostrata
attraverso il possesso congiunto dei requisiti di seguito indicati:
 per i dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 50/2016:
a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni;
b) essere titolare o aver ricoperto ruoli di responsabe del servizio di igiene urbana per un periodo non inferiore 5 anni, oppure aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento in appalti di igiene urbana
per amministrazioni con numero di abitanti superiore a 15.000;

a)
b)
c)
d)

per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
regolarità degli obblighi previdenziali;
possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
aver svolto attività di progettazione o di direttore dell’esecuzione del contratto in appalti di igiene urbana
di amministrazioni pubbliche o comprensori superiori a 15.000 abitanti (appalto unico), oppure l’aver
svolto funzioni di responsabile unico del procedimento in appalti di igiene urbana di amministrazioni
pubbliche o comprensori superiori a 15.000 abitanti (appalto unico);
 professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate:
a) nelle specifiche materie oggetto dell’appalto;
6. MODALITA’ E TERMINE DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza, contenente:
a) manifestazione di interesse ad essere nominato componente della Commissione Giudicatrice per la
procedura di gara aperta indetta per l’affidamento del servizio quinquennale con opzione di rinnovo
triennale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ed attivita' complementari del Comune di Selargius,
mediante compilazione del “Allegato A” al presente avviso, contenente, altresì, la dichiarazione di presa
visione
del
progetto
del
servizio
approvato,
consultabile
al
seguente
link:
https://trasparenza.comune.selargius.ca.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_920962_876_1.html;
b) proprio Curriculum Vitae da cui si evincono i requisiti di cui al precedente articolo 5 “Comprovata
esperienza e professionalità”;
c) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza;
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Le istanza dovranno pervenire al Comune di Selargius entro le ore 10,00 del 15 luglio 2022, esclusivamente
tramite spedizione mediante PEC (posta elettronica certificata) della documentazione indicata ai precedenti
punti al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse per candidatura a componente
Commissione Giudicatrice gara d’appalto igiene urbana”.
Il recapito tempestivo della PEC contenente la propria candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente
non assumendosi l’amministrazione comunale la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati
della consegna. Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di registrazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date e orari apposti dagli operatori sui documenti
trasmessi.
Il termine indicato è da intendersi perentorio per cui eventuali candidature pervenute dopo il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
7. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Qualora pervenga un numero di domande superiore a tre, la selezione dei candidati avverrà mediante sorteggio;
le operazioni avverranno in seduta pubblica presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Selargius,
il giorno 2 agosto 2022 ore 09,00.
Salva impossibilità sarà riservato a ciascun genere almeno un terzo dei posti di componente della commissione.
Tra i commissari sorteggiati, nella medesima seduta, verrà sorteggiato il componente che assumerà le funzioni
di Presidente della Commissione di gara
8. COMPENSO
Il compenso per i commissari di gara è così determinato:
• € 5.000,00 (cinquemila,00), qualora il numero di offerte da valutare sia da uno a quattro;
• € 7.000,00 (settemila,00), qualora il numero di offerte da valutare sua sia superiore a quattro.
• Inoltre:
− al Presidente è riconosciuto un compenso maggiorato del 15%.
− per i professionisti, se previsti sono riconosciuti il contributo cassa previdenziale e l’IVA;
− per i dipendenti di pubbliche amministrazioni l’IRAP rimane a carici dell’Amministrazione procedente;
− ai Commissari, se dovuto, è riconosciuto un rimborso spese viaggio nei limiti di € 200.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Bandino, Direttore dell’Area 9, “Igiene Urbana – Verde
Pubblico - Ambiente su aree pubbliche e private – Manutenzioni Programmate – Gestione tecnico
amministrativa” - telefono 070/8592313 – email fabio.bandino@comune.selargius.ca.it
Responsabile del Procedimento di Gara: Ing. Pierpaolo Fois, Direttore Area 5 “Urbanistica - SUAPE - Edilizia
Privata e Pubblica - Servizi Informatici - Ufficio Appalti e Contratti - Ufficio Patrimonio - Ufficio
Espropriazioni”, telefono 070.8592306 – email. pierpaolo.fois@comune.selargius.ca.it
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Contratti e Appalti: Dott. Jacopo Usai, telefono
070.8592277, e-mail: jacopo.usai@comune.selargius.ca.it; il Dott. Marcello Carta, telefono 070.8592237, email: marcello.carta@comune.selargius.ca.it; il Dott. Davide Pilia, telefono 070.8592370, e-mail:
davide.pilia@comune.selargius.ca.it.

IL DIRETTORE
Ing. Pierpaolo Fois
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