AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
Stazione Appaltante
Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
BANDO DI GARA N. 2021/030
(Determinazione CUC n. R.G. 652 del 13/09/2021)
Prot. informatico del 28/10/2021
Oggetto: Avviso/manifestazione di interesse per nomina Commissione Giudicatrice per: PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA DURATA DI 5 ANNI CIG: 885673481A .
Importo a base di gara € 2.433.350,00.

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2019 ad oggetto: “sospensione dell’operatività
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”;
Considerato che Al fine di procedere all’affidamento del servizio in oggetto è necessario nominare apposita
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi mediante autonomo procedimento di
individuazione, nelle more della formazione dell'Albo dei Commissari a cura dell'ANAC (art 78 del Codice);
Atteso che Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi, sulla base dei criteri stabiliti con la determinazione di
approvazione degli atti di gara n. 652 R.G. del 13/09/2021 della Cuc Sele Picentini;
Preso atto della nota (acquisita al protocollo generale del Comune di Pontecagnano Faiano al n. 44585 del
25/10/2021) con la quale la CUC Sele Picentini ha trasmesso il seguente elenco degli operatori economici
che hanno presentato l’offerta entro il termine stabilito dal Bando di Gara:
• CONTE Servizi e Trasporti s.n.c.;
• RTI VINCENZO PETRUZZI / EREDI PALMENTIERI;
• Inibus s.a.s di Ini Gaetano & C.;
• GN GROUP SRLS
Considerato che Il Bando/Disciplinare di gara integrale è liberamente consultabile al link:
https://www.dropbox.com/sh/2tn2iqyddqjwgtx/AAAM6mxMXWy0AGqNN1RhF-Dda?dl=0 ;
Dato atto che il sottoscritto è Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Pontecagnano
Faiano ed è il Rup della procedura in oggetto la quale sarà espletata a cura della Cuc Sele Picentini;
Tenuto conto della tipologia di gara e della documentazione dell’appalto in oggetto,
SI RENDE NOTO
che il presente Avviso, nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è finalizzato alla acquisizione di manifesta zioni di interesse per la successiva individuazione di n. 3 commissari esperti nelle materie oggetto della gara
(di cui uno verrà individuato come Presidente) per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la gara in oggetto.
Ciò premesso, evidenziato che il quadro economico dell’intervento ha previsto, ove applicabili, le
spese per la Commissione Giudicatrice, quanti interessati sono invitati a far pervenire la propria
manifestazione di interesse
I candidati dovranno possedere i requisiti che, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, di
seguito si indicano:
- dipendente di ente locale con comprovata esperienza nell’ambito delle materie afferenti l’oggetto
dell’affidamento, pregressa esperienza in procedure di gara aperta, attuale o pregressa responsabilità di
procedure di affidamento, ecc. che saranno desunte dal CV.
L’individuazione avverrà, a cura del Rup, sulla scorta della valutazione complessiva del Curriculum Vitae
che il candidato dovrà allegare debitamente sottoscritto all'istanza di disponibilità, in uno con la dichiarazione
di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 77, cc. 4, 5, 6, del D.lgs. 50/2016 smi.
L’istanza dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 05/11/2021 all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
All’istanza va allegata copia del documento di identità personale.
L’atto di nomina avverrà con successiva determinazione del Responsabile della CUC Sele Picentini.
L’adesione alla presente manifestazione di interesse che non ha carattere vincolante alla nomina.
Allegato: fac simile istanza di disponibilità ed dichiarazione incompatibilità.
Pontecagnano Faiano lì, 28/10/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Luca Coppola)
firmato digitalmente

