PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AVVISO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (VL_LLP_115) CUP J29J17000370002 – CIG 78459835FE
(ART. 77, COMMA 1 E ART. 216, COMMA 12 DEL D. LGS N. 50/2016)

PREMESSO CHE
Con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 34 del 05.04.2019 si è provveduto
a indire nella piattaforma SardegnaCAT la gara per l’affidamento dei “Servizi tecnici di ingegneria in
relazione agli interventi prioritari di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità della
Provincia del Sud Sardegna” mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 157 c. 2) e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del citato decreto.
L’importo a base di gara è pari a € 201.938,36.
Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da un
numero dispari di commissari esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 77 c. 3 e 78 del D. Lgs n. 50/2016, i commissari devono essere scelti fra gli esperti
iscritti all’albo Anac attualmente non ancora operativo. Pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del
predetto decreto, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto.
Ai sensi dell’art. 77 c. 7 del predetto decreto la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, che
nel caso in oggetto è fissato per il 16.05.2019.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere per la valutazione delle offerte, nel rispetto delle sopracitate
disposizioni e delle Linee Guida Anac n. 5 del 16.11.2016, all’individuazione di commissari di cui uno con
funzioni di Presidente, esperti in almeno uno dei seguenti ambiti:
1.
2.

Esperto in Appalti pubblici di lavori
Esperto in materia di Viabilità

L’incarico prevede un compenso complessivo lordo forfettario di € 1.200,00 per il Presidente e di
€ 1.000,00 per ciascun commissario.
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Gli

interessati

devono

presentare

la

propria

candidatura

al

seguente

indirizzo

PEC

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it alla c.a. Ufficio Appalti, secondo il modello allegato, entro e
non oltre il giorno 26.05.2019 ore 23:59, allegando all’istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione
di responsabilità (Allegato A) debitamente sottoscritta, il proprio curriculum professionale-formativo, in
formato PDF/A aperto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere pubblicato
nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti- del sito istituzionale dell’ente al
seguente link www.provincia.sudsardegna.it
Alla commissione giudicatrice competerà l’apertura e valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta
economica e l’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, nonché il supporto al RUP per la eventuale verifica di congruità dell’offerta.
Gli atti di gara sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente al link:
http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=95
&IDNODE=2188
Si precisa inoltre che le candidature dovranno pervenire da soggetti che non si trovino in una delle
condizioni di cui agli artt. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 51 del Codice di procedura civile e 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e che non abbiano svolto una qualche funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
Si rammenta inoltre che in caso di nomina i candidati qualora siano dipendenti pubblici dovranno
presentare l’autorizzazione per l’espletamento dell’incarico in oggetto rilasciata dagli enti di appartenenza in
cui prestano servizio come prescritto dall’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Dott. ssa Maria Collu

ELENCO ALLEGATI:
1)

Allegato A- istanza e dichiarazioni di accettazione di incarico di componente commissione giudicatrice e
dichiarazione di responsabilita’

2)

Elenco partecipanti

3)

Codice di comportamento Stazione Appaltante
link: http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94

Per informazioni contattare l’ufficio Appalti: 0709356444-416-354

