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OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 - 
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) 

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: 

L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4.  

 

                 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Vista la determinazione a contrarre n.24 del 22/12/2022 del Responsabile della Centrale unica di Committenza 
del Comune di Montelapiano, per indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 

Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL 
COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - 
CIG: 9566710AD4 - IMPORTO: Euro 831.606,85.  

 

Dato atto che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le 
modalità previste dalla lettera di invito/disciplinare di gara; 

Accertato la dotazione organica attuale dell’Ente, i carichi di lavoro, la carenza di adeguate competenze nel 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto e la disponibilità per la partecipazione alla commissione giudicatrice 
dei lavori di cui all’oggetto; 

Visti gli art. 77 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Valutato, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari esterni all’Ente, esperti nelle materie di che 
trattasi, secondo regole di competenza e trasparenza; 
 
Considerato altresì, che nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione agli Albo di cui all’art. 
78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dal Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza secondo regole di competenza e trasparenza; 
 

pubblica il seguente AVVISO: 
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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 

 
 
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

 

Denominazione: 
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montelapiano e 
Rosello – Comune di Montelapiano Ente Capofila 

Servizio responsabile: 
Centrale Unica di Committenza   
Responsabile Ing. Danilo D’Orazio 

Indirizzo: 
Via Roma n. 1 - Montelapiano 

C.A.P.: 
66040 

Telefono:  
0872/944482 

Fax: 
0872/944482 

Posta elettronica: 
PEC:    comunemontelapiano@pec.it 
MAIL: info@comune.montelapiano.ch.it 

Indirizzo Internet (URL): 
http://www.comune.montelapiano.ch.it 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 
Individuazione di soggetti esperti nel settore idonei a comporre la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche inerenti i lavori di “PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI MONTELAPIANO” - IMPORTO: 

Euro 831.606,85 (Euro 820.489,72 Importo a base d’asta + Euro 11.117,13 Costi della sicurezza). 

 
DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
Il termine per la presentazione delle domande scade il 17 gennaio 2023 alle ore 12:00. 
Le sedute della Commissione si svolgeranno nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2023. 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale del Comune di Montelapiano in Via Roma    n. 1 
– Montelapiano (CH) in data e ora che saranno comunicati nelle forme di legge, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o in giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 
orari che saranno comunicati sul sito nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della 
data fissata. 
La commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto entro il termine del mese di marzo 2023.  
Le sedute della commissione si terranno presso la sede della Centrale Unica di Committenza c/o sede municipale 
del Comune di Montelapiano in Via Roma n. 1. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO  
1) Sono ammessi a partecipare i tecnici dipendenti in servizio alle P.A. in possesso di idonei requisiti 

professionali: 

▪ Titolo di laurea in ingegneria o architettura o geologia ed equivalenti o geometra con esperienza 
pluriennale; 

▪ Esperienza professionale. 
La commissione sarà composta da n. 3 commissari, tra i quali uno nominato con funzioni di Presidente ed 
uno con funzioni di verbalizzante. 

 
2) Cause di incompatibilità:  

▪ I commissari non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente all’affidamento di che trattasi; 

▪ Sono incompatibili coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico 
amministratore; 

▪ Sono incompatibili coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di 
atti dichiarati illegittimi; 

mailto:comunemontelapiano@pec.it
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▪ Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 
 
3) Requisiti di ordine generale:  

I candidati, formalmente autorizzati dall’Ente di appartenenza, dovranno dimostrare, prima dell’accettazione 
della nomina, di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nonché di non versare in una delle 
clausole di esclusione previste dalla normativa vigente per l’assunzione di incarichi dalle pubbliche 
amministrazioni, nonché di aver preso coscienza ed accettare le tempistiche imposte per l’espletamento 
dell’incarico. Ai fini della presentazione della candidatura è sufficiente la consegna da parte di ogni singolo 
candidato della autocertificazione dei requisiti.  

 
4) Compenso e modalità di pagamento:  

Il compenso è determinato nella misura forfettaria e omnicomprensiva di €. 1.000,00 lorde, compreso spese, 
da corrispondersi ai singoli membri della commissione. 

 
PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le domande di inserimento nell’elenco dovranno essere inviate, o consegnate a mano, all’indirizzo di cui sopra in 
busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura: 
“Istanza per la costituzione della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di: PNRR (M4 
C1 I1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI 
MONTELAPIANO” 
oppure inviate a mezzo PEC all’indirizzo di cui sopra. 
 
La busta o la PEC dovrà contenere (in carta semplice): 

▪ Istanza a partecipare e dichiarazione secondo il modello allegato; 

▪ Copia documento di identità in corso di validità; 

▪ Curriculum professionale. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno prese in considerazione le 
istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI  
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza valuterà le candidature proposte secondo i curricula 
pervenuti. 
 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza procederà alla selezione, a suo insindacabile giudizio, 
individuando i candidati in possesso degli idonei requisiti. 
 
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una 
eventuale nomina.  
 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montelapiano e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Trasparenza - sotto sezione Bandi di gara e contratti – Avvisi.  

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  

f.to Ing. Danilo D’Orazio 
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