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  comune di vallesaccarda - av 

   

 

 

Prot. N. 0001972 del 15/04/2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO AD 

ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI 

GARA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA 
(ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per 
l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii). 

PER I 
Lavori di miglioramento della viabilità intercomunale di interesse per la protezione civile in 

collegamento con la S.S. 91 bis – SP 144 ed il Casello Autostradale della NA-BA A16 
CIG 78198822C5 / CUP G41B18000260001 

 

Il Comune di Vallesaccarda, intende acquisire manifestazioni d’interesse/disponibilità per 
l’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico di componente Presidente di Commissione 
giudicatrice nella gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

A tal fine si chiede ai soggetti interessati di inviare tramite posta certificata elettronica, la seguente 
documentazione: 

1) Manifestazione d’interesse ed autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
professionale ed esclusione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) Curriculum vitae per le sole attività di membro e/o Presidente di commissione di gara; 

3) Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di componente di commissione giudicatrice – per 
i dipendenti pubblici; 

La documentazione, firmata digitalmente e corredata da un documento d’identità del 
sottoscrittore, dovrà essere inviata alla PEC: protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it entro il 
23.04.2019 alle ore 12:00 e contenere il seguente oggetto:  

“Manifestazione d’interesse quale componente della commissione giudicatrice  
per i lavori CIG 78198822C55“ 

Il candidato che sarà scelto per l’incarico di componente/Presidente della Commissione 
giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto, dovrà: 

✓ Prendere visione del progetto oggetto di gara; 

✓ Prendere atto dei concorrenti in gara – cfr. allegato al presente avviso – e rilasciare la relativa 
dichiarazione di compatibilità; 

✓ Presiedere e coordinare tutti i lavori della commissione di gara a partire dalla fase 
amministrativa, a quella di valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economica; 

✓ Nel caso in cui la 1° classificata risultasse anormalmente bassa, il Presidente ed i membri della 
commissione giudicatrice, dovranno fornire il supporto tecnico al RUP per la valutazione delle 
giustifiche; 

L’incarico di componente/Presidente della commissione di gara decorrerà dalla data  del 
provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la 
pubblicazione della determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti. 
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Il numero delle sedute sarà correlato al numero di offerte ed alle tempistiche di valutazione della 
documentazione amministrativa, dei progetti tecnici ed offerta temporale ed economica presentati 
da parte degli OE. 

Comunque sia, i lavori della Commissione giudicatrice dovranno concludersi entro 30 giorni a 
partire dalla prima seduta pubblica. 

Il compenso per il membro/Presidente, oltre oneri e IVA se dovuta è pari a € 750,00. 

Il RUP, procede alla selezione del candidato, valutando in termini comparativi ed assegnando un 
punteggio ad ogni esperienza professionale del partecipante in merito alla loro attività 
professionale quale componente e/o Presidente di Commissione di gara afferente alla stessa 
categoria dei lavori per l’intervento in oggetto. 

La categoria dei lavori per l’intervento in oggetto è la OG3. 

o Per ogni partecipazione quale membro di commissione per lavori afferenti alla 
categoria OG3, saranno assegnati 5 punti; 

o Per ogni partecipazione quale Presidente di commissione per lavori afferenti alla 
categoria OG3, saranno assegnati 10 punti; 

Sarà scelto, quale Presidente di Commissione di gara per i lavori in oggetto, il partecipante che 
avrà accumulato più punti-esperienza. 

Al termine della valutazione sarà redatto apposito verbale da approvarsi con determina del RUP, 
che disporrà con medesimo atto il contestuale conferimento dell’incarico. 

Gli esiti saranno pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune ed in Amministrazione 
trasparente.  

La presente procedura si intende valida ed efficace anche in presenza di una sola domanda, purchè 
regolare e idonea. 

La presente selezione ha carattere non vincolante per il Comune di Vallesaccarda, che si riserva 
pertanto l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale e Albo Pretorio del Comune di Vallesaccarda. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite Pec dell’UTC: protocollo@pec.comune-

vallesaccarda.it 

Il RUP, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è il Geom. Francesco Pagliarulo. 

Ai sensi della vigente normativa, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 
Vallesaccarda, 15.04.2019 

 
Il Responsabile Area Tecnica 
Arch. Franco Archidiacono 
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Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa

Data generazione: 15/04/2019

Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ INTERCOMUNALE DI
INTERESSE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN COLLEGAMENTO CON LA S.S. 91 BIS – SP. 144 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE NA-BA
A16 DECRETO N.29 DEL 12.11.2018 – REGIONE CAMPANIA" CUP: G41B18000260001 CIG: 78198822C5



Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora
caricamento

Cardaropoli Domenico 00520810656 CRDDNC44R18B115G Via F. D'Amato, 23 Bracigliano 84082 12/04/2019
11:16

CASTELLANO COSTRUZIONI SRL 02806020646 02806020646 PIAZZA F. DE SANCTIS sant'angelo dei
lombardi (av) 83054

12/04/2019
09:36

COLGEMA GROUP S.R.L. 01943040640 01943040640 VIA GIARDINI, 47 Vallata 83059 11/04/2019
15:46

CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETà
CONSORTILE A RESPONSABILITà LIMITATA

01483060628 01483060628 VIA VITTORIO VENETO N. 29
Benevento 82100

12/04/2019
09:40

Costruzioni Lo Russo s.r.l. 02462190642 02462190642 Via Caprareccia 35 Trevico 83058 11/04/2019
15:48

DE.PA.CO. SRL 04064490651 04064490651 Via Carratù n. 9 - fraz. S. Angelo Mercato
San Severino 84085

11/04/2019
17:55

DIGECO SRL 03396310611 03396310611 VIA CIRCUMVALLAZIONE 84 Casal di
Principe 81033

11/04/2019
19:04

EDILIZIA ITALIANA TOTO S.R.L. UNIPERSONALE 02679720645 02679720645 VIA FARULLO, N.123 Trevico 83058 10/04/2019
19:37

EURO STRADE S.R.L. 02812780613 02812780613 VIA L. MAISTO N. 28 Villa di Briano
81030

11/04/2019
17:53

GANOSIS CONSORZIO STABILE 01375260625 01375260625 VIA CARDONI N. 2 San Leucio del
Sannio 82010

11/04/2019
16:42

Infracem S.r.l. 02677870640 02677870640 C.da San Martino, 15 Nusco 83051 12/04/2019
11:36

IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL 02092320643 02092320643 VIA S. MARCO N. 13
PIETRASTORNINA Pietrastornina 83015

11/04/2019
19:07

ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 04790171005 04790171005 Via F. Giordani n. 23 Napoli 80122 12/04/2019
10:13

Lombardi S.r.l. 04501190658 04501190658 Piazza Vittorio Emanuele n. 50 Vallo
della Lucania 84078

11/04/2019
17:43
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