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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

per l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura 

aperta “Adeguamento del progetto preliminare a progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progettazione definitiva-esecutiva del I lotto funzionale, direzione lavori, 

misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione del porto turistico di Sarrala, presso la marina di Tertenia” 

CIG: 8188366562     CUP: H91H10000030002 
 

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici  

e il Responsabile del Procedimento 

 

rendono noto 

 

Che il Comune di Tertenia, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. lgs. 50/2016, e 

ss.mm.ii, deve nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta “Adeguamento 

del progetto preliminare a progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-

esecutiva del I lotto funzionale, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del porto turistico di Sarrala, presso la marina 

di Tertenia” - CIG: 8188366562, CUP: H91H10000030002. 

 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il criterio di aggiudicazione della gara a procedura aperta è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

Alla commissione comporterà l’intero procedimento di valutazione delle proposte tecniche e 

delle offerte economiche mentre la verifica di congruità delle offerte, qualora si renda 

necessaria, sarà attuata dal RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice.  

I lavori della commissione si svolgeranno sulla piattaforma regionale “SardegnaCAT” e 

dovranno terminarsi utilmente entro un totale di 15 giorni dalla formale comunicazione di avvio 

della fase di valutazione da parte del R.U.P. 

Ai sensi dell’art. 77 c.2 del D.lgs 50/2016, la Commissione potrà lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

I candidati che saranno selezionati per l’incarico di componente della commissione, dovranno 

valutare le proposte ammesse alla gara sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel 

disciplinare di gara e nelle specificazioni date dalla Stazione Appaltante in sede di richiesta di 

chiarimenti dai soggetti partecipanti, contenute negli avvisi di chiarimento. 

Tutta la sopra citata documentazione è visionabile nel sito del comune di Tertenia, sezione 

amministrazione trasparente all’indirizzo: http://www.comunetertenia.gov.it/ente/bandi/725 

 

Modalità di selezione dei candidati 

mailto:protocollo@pec.comunetertenia.it
http://www.comunetertenia.gov.it/ente/bandi/725


La commissione sarà costituita da n. 3 commissari, tra questi compreso il Presidente, che 

saranno nominati a seguito della presente procedura, con apposita determinazione del 

Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici.  

I commissari saranno selezionati, ai sensi dell’Allegato A) alla Delibera della G.C. n.29/2020 
recante “Disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria e criteri  provvisori per la nomina della commissione giudicatrice”, 

mediante estrazione pubblica (qualora il numero delle candidature lo consenta), da tre singoli 

elenchi formati appositamente per la presente procedura, ciascuno attinente alle singole 

professionalità di seguito elencate: 

- n. 1 ingegnere con esperienza maturata nel campo dell’idraulica 

- n. 1 ingegnere con esperienza maturata nel campo dell’ingegneria strutturale 

- n. 1 architetto o architetto del paesaggio 

in possesso dei requisiti di ordine generale, di inesistenza di cause di incompatibilità ed 

astensione e di idoneità e capacità professionali specificati di seguito. 

L’eventuale estrazione pubblica avverrà in data 05/06/2020 alle ore 10:30 presso l’Ufficio 

del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici, in Via Roma n.173, a 

Tertenia. 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più dei membri 

effettivi, si attingerà dagli stessi elenchi. 

 

Al fine della formazione degli elenchi cui attingere per la nomina dei commissari, si riportano di 

seguito le seguenti ulteriori informazioni:  

- I soggetti da incaricare verranno selezionati, mediante estrazione pubblica, dai tre elenchi 

formati appositamente per la presente procedura, ciascuno attinente alle singole 

professionalità richieste, in seguito alla verifica di idoneità a ricoprire l’incarico da affidare, 

dedotta dal curriculum presentato.  

- Il numero massimo di proposte da valutare ammonta a n. 9 (nove) offerte. I soggetti 

partecipanti alla procedura aperta sono indicati in un apposito elenco contenuto nel 

verbale della prima seduta di gara, consultabile sul portale Amministrazione 

Trasparente del Comune, all’indirizzo:  

 

https://www.comunetertenia.it/index.php/download/eyJpdiI6IkdJTGtnSjZSNU9sZl

FXY0FucmRLSFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0swdkJVR3FscFFjVFV4eGtjVHFJblVQSEkxN28zRj

JxdGJZZExRbU9Scz0iLCJtYWMiOiI2NzNkMTkxOWZhODIyNzgxMTI4YTgxMjlkZGVhNW

M2YjA1MGQ5ODM1MTQ4MTA1ZGFhNTU4YzYxMDUyNGZmNzU2In0=/verbale_1.pdf.p

7m 

 

- Tale elenco di partecipanti deve essere consultato dai candidati commissari prima 

della presentazione della manifestazione di interesse, al fine di poter dichiarare 

l’assenza di conflitto di interessi già al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione. 

 

- L’importo stabilito per la prestazione di ciascun commissario ammonta a € 2.000,00 (euro 

duemila/00) oltre oneri previdenziali e IVA, se dovuta. Il compenso per il Presidente ammonta 

a complessivi € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre oneri previdenziali e IVA, se 

dovuta. 

Sarà concesso il rimborso delle eventuali spese di viaggio a seguito della presentazione dei 

relativi titoli giustificativi. 

 

Nella scelta del Presidente di Commissione si darà priorità ai dipendenti di altre Pubbliche 

Amministrazioni in possesso di qualifica dirigenziale/titolari di posizione organizzativa e in 

mancanza di questi si procederà mediante sorteggio tra i componenti stessi della 

Commissione. 

 

Le operazioni di verbalizzazione potranno essere affidate all’apposito applicativo messo a 

disposizione dalla piattaforma SardegnaCat e qualora si renda necessario procedere con 
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l’integrazione del verbale generato dal sistema, le funzioni di segretario verbalizzante verranno 

svolte da un dipendente interno all’Ente. 

Il contratto tra le parti sarà stipulato tramite corrispondenza commerciale, mediante la 

sottoscrizione della lettera di incarico da parte del soggetto nominato, così come previsto 

dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dovrà essere restituita al 

Responsabile del Servizio non oltre i due giorni successivi all’invio, trascorsi i quali si 

provvederà alla revoca dell’incarico ed alla sostituzione del componente inadempiente.  

Il soggetto incaricato, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovrà firmare digitalmente 

per accettazione il patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.60 

del 30/09/2015.  

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno presentare, in caso di nomina, 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata dall’Ente di appartenenza.  

 

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei 

soggetti interessati, non costituisce né proposta contrattuale, né procedimento di gara e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure o di 

non procedere alla nomina dei commissari qualora ritenga le richieste pervenute non adeguate 

alle prestazioni richieste. Non è prevista la redazione di graduatorie di nessuna natura. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 
Requisiti di ordine generale e inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione. 

Il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed 

assistenziale. 

In merito all’inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione dei componenti della 

Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in particolare, non possono 

far parte delle commissioni giudicatrici, nelle procedure bandite per l’aggiudicazione di contratti 

pubblici di appalto:  

 coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale (art. 35 bis del D.lgs. 

165/2001);  

 coloro che hanno svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta;  

 coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre 

relativa alla procedura, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso il Comune 

di Tertenia; 

 coloro i quali si trovano in una delle condizioni che determinano l’obbligo di astensione 

previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile; 

 coloro i quali si trovano in qualcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 

7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (in particolare, non 

possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere 

interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti 

od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 

di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente); 

 coloro i quali si trovano in qualcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 6, 

commi 1,2,3 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia, 

approvato con deliberazione della G.C. n.83 del 18/12/2013.  

 coloro che hanno direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e 

indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione ( art. 42 del D.Lgs. 

50/2016).  



 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.  

 

Requisiti di idoneità e capacità professionali 

Nell’elenco possono essere iscritti:  

 pubblici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dirigenti o inquadrati nella 

categoria D del C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali” (o equivalente), in 

possesso di laurea, iscritti ad un ordine professionale o abilitati a svolgere una delle 

professioni richieste o, in assenza dell'iscrizione a un ordine professionale o dell'abilitazione, 

che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nell'ambito di una delle 

professionalità richieste; 

 professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito 

di una delle professionalità richieste;  

 docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'ambito di una 

delle professionalità richieste.  
 

Modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno inviare apposita domanda di partecipazione, formulata sul 

modello predisposto dall’amministrazione (All 1) debitamente firmata digitalmente, con 

allegata fotocopia di un documento di identità e corredata dal curriculum professionale redatto 

in formato europeo e in PDF firmato digitalmente, indicante, sinteticamente, gli incarichi 

espletati e lo stato di attuazione degli stessi, con esclusione di quelli non attinenti all’incarico 

del servizio da conferire. Il curriculum non dovrà contenere elaborati grafici, fotografie, disegni 

di lavori eseguiti.  
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente al Servizio 

Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici, entro le ore 23:59 del 02/06/2020, 

tramite PEC all’indirizzo: pianif.llpp@pec.comunetertenia.it 
 

Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP.  

 

Il contratto tra le parti sarà stipulato tramite corrispondenza commerciale, mediante la 

sottoscrizione della lettera di incarico da parte del soggetto incaricato, così come previsto 

dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Non si prenderanno in considerazione le 

richieste pervenute in modalità diverse da quelle sopraindicate e/o oltre il termine fissato e/o 

prive delle indicazioni e allegati a corredo richieste nel presente avviso o dell’oggetto o della 

firma.  

 

Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito degli incarichi verrà 

pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune per 15 gg consecutivi decorrenti dalla data di 

affidamento dell’incarico, nel portale Amministrazione trasparente del Comune, alla sezione 

Bandi di Gara e Contratti e comunicato via PEC a tutti i partecipanti.  
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Servizio, Arch. Nausicaa 

Monni tramite PEC all’indirizzo: pianif.llpp@pec.comunetertenia.it non oltre i due giorni 

precedenti la scadenza del termine prescritto per la presentazione della manifestazione di 

interesse.  
 

Tertenia, 22.05.2020  

 

Il Responsabile del Procedimento  

Enrico Michele Cardia 

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici 

Arch. Nausicaa Monni 
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