
    

CITTA’  DI   CORI
PROVINCIA     DI LATINA  

Via della Libertà  36 - 04010 CORI  (LT) - Tel. 06/966170 

Sito internet:   www.comune.cori.lt.it       
Prot. n.ro 699 del 15.01.2021 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la selezione della Commissione esaminatrice connessa alla
procedura aperta  per  l'aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  60 del  Decreto  Legislativo  N.  50/2016
ss.mm.ii. riguardanti:
LOTTO A  “Servizi Tecnici di Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecu-
tiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e
sondaggi inerente opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologi-
co Via Cavour – parcheggio Ortocecca CUP: J67C20000200001 e CIG: 8582454118 (Ser-
vizi Tecnici di progettazione) - Importo compenso dei compensi €. 109.813,00 oltre CNP e
IVA;
LOTTO B “Servizi Tecnici di Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, ese-
cutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e
sondaggi inerente opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologi-
co di Via Vicinale San Francesco. CUP: J63H20000100001 e CIG: 858323124B  (Servizi
Tecnici di progettazione) - Importo compenso dei compensi €. 109.813,00 oltre CNP e IVA;
LOTTO C Servizi Tecnici di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e sondaggi inerente
opere di recupero e messa in sicurezza dell’area soggetto a frana in Via dei Chiavoni CUP:
J67C20000190001 e CIG: 8583631C5F (Servizi Tecnici)  per un  importo complessivo dei
compensi di €. 70.661,00 oltre CNP e IVA;
tramite portale on line MEPA riservata ai dipendenti degli Enti pubblici.

***
Viste le 
- determinazioni n.r.g. 1362 del 30.12.2020, di indizione delle procedura di gara dei servizi
in oggetto LOTTO A tramite piattaforma MEPA con scadenza 01.02.2021 ore 14.00 RdO
N. 2724263;
- determinazioni n.r.g. 1363 del 30.12.2020, di indizione delle procedura di gara dei servizi
in oggetto LOTTO B tramite piattaforma MEPA con scadenza 01.02.2021 ore 14.00 RdO
N. 2724323;
- determinazioni n.r.g. 1364 del 30.12.2020, di indizione delle procedura di gara dei servizi
in oggetto LOTTO C tramite piattaforma MEPA con scadenza 01.02.2021 ore 14.00 RdO
N.  2724415;

Atteso che ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 3,  del D. Lgs. n. 50/2016  “ … i
commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ”
e del  comma 12 dell'art.  216 (Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento)  dello stesso decreto
“Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 (sospeso a oggi e fino al
31.12.2020 in forza della legge n.55/2019 di conversione in legge del decreto legge n.32/2019 co-
siddetto “sblocca cantieri”), la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazio-
ne appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo re-
gole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” ;

Rilevato che la Linea guida n.5 dell’ANAC rubricata come “  Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
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giudicatrici” stabilisce al punto 5  la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione
della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

Accertato che non esistono all'interno dell'Ente professionalità in grado di  assumere il  ruolo di
membri della commissione di gara per dei servizi di cui all'oggetto, anche in relazione all'incompa-
tibilità nel ruolo del RUP e collaboratori ai sensi dell'art. 77, comma  4, del D. Lgs. n. 50/2016 con
conseguente necessità di rinvenire all'esterno dette professionalità;

Visto che il RUP intende selezionare i Commissari di gara relativi all’appalto dei servizi (LOTTO
A- LOTTO B e LOTTO C) in oggetto a mezzo di procedura di evidenza pubblica tra i dipendenti
tecnici degli Enti pubblici e/o liberi professionisti abilitati all’esercizio della libera professione che
ne faranno richiesta;

Atteso che il criterio di aggiudicazione dell’appalto dei lavori è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 del miglior rapporto qualità/prez-
zo.

Tanto premesso, dovendo procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto dei tre
lotti dei servizi in oggetto si rende pubblico il seguente

AVVISO

1. AMMINISTRAZIONE - DENOMINAZIONE – INDIRIZZO

Comune di Cori

Piazza della Libertà N. 1 03010 CORI

pec: protocollocomunedicori@pec.it 

mail ufficiotecnico@comune.cori.lt.it 

telefono 06 96717234 

2. OGGETTO DELL’AVVISO.

Selezione per la nomina della Commissione esaminatrice per l'affidamento dell’appalto dei
tre servizi in oggetto nel Comune di Cori.

3. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La stazione appaltante comunica sin d’ora che le sedute della Commissione giudicatrice,
si svolgeranno nel corso del mese di febbraio 2021, a partire dal   02     febbraio   2020:  
LOTTO A   alle ore   9  .00;  
LOTTO B alle ore 12.00;
LOTTO C alle ore 15.00;
La Commissione giudicatrice dovrà rispetta il seguente programma di sedute (pubbliche e/
o riservate) che consenta di pervenire presuntivamente alla chiusura delle attività entro
febbraio 2021.

Le sedute di gara si terranno tutte presso l’Area N. 4 con sede istituzionale nel Comune di
Cori con possibilità di sedute riservate in video conferenza tra i Membri della Commissione
di gara per il DPCM 08.03.2020 ss.mm.ii..

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

4.1 Soggetti ammessi – Requisiti richiesti:

- pubblici dipendenti, soggetti tecnici appartenenti alla categoria D del CCNL Enti Locali o
equivalenti liberi professionisti, in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un ordine o
abilitati a svolgere una determinata professione tecnica attinente al settore per cui intervie-
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ne la presente selezione presso l’UTC dell’Ente pubblico, con esperienza in procedure di
appalti pubblici e/o R.U.P. in OO.PP.. e/o in lavori di messa in sicurezza strutturale e/o
idorgeologica;

- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore
per cui interviene la presente o settore assimilabile o con esperienza in procedure di ap-
palti e/o gare e/O RUP OOPP;

- per la scelta del Presidente della Commissione lo stesso dovrà essere iscritto al ME.PA.
in assenza con le credenziali del RUP dell’Ente;

- come punto ordinante o come punto istruttore – e dovrà avere comprovata esperienza
come Presidente nelle Commissioni di gara con criterio delle offerte più vantaggiose;

- assenza di sanzioni disciplinari dalla censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio;

4.2  possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del
D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicati.

5.1 REQUISITI DI MORALITA’ E CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ ex art. 77 commi 4, 5, e
6 del D. Lgs. n.50/2016.

5.1 Nella domanda di candidature, redatta in modo conforme al modulo predisposto in al-
legato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cori – Bandi di gara profilo commit-
tente – su Amministrazione trasparente, dovranno essere dichiarate nella forma della di-
chiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità l’ine-
sistenza delle condizioni per l’iscrizione all’Albo previste dal paragrafo 3 delle Linee guida
5/2016 dell’ANAC  e precisamente:

a) inesistenza di condanne anche non definitive per delitto di cui all’art 416 bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all’art. 74 del TU approvato don DPR 9.10.1990 n. 309 o per un delitto
di cui all’art. 73 di cui al citato TU concernente la produzione o il traffico di dette sostanze
o per un delitto concernente la fabbricazione, importazione e esportazione, vendita o ces-
sione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 51, commi 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);

c) inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320,
321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis, 352 e 353bis, 354,
355, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice penale;
d) inesistenza condanna anche non definitiva per delitti, consumi o tentati, di frode ai sensi
dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela di interessi finanziari delle Comunità
Europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazio-
nale e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi ad attività ter-
roristiche; delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter. 1 del codice penale riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 luglio 2007 n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavo-
ro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo
2014 n. 24; 
e) inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessiva-
mente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con vio-
lazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c); 
f) inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena non inferiore a due anni di  re-
clusione per delitto non colposo 
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g)  inesistenza di provvedimenti anche non definitivi da parte del tribunale di applicazione
di una misura di prevenzione, per indizi di appartenenza ad una delle associazioni di cui
all’art. 4 , comma 1. Lett. a) e b),  del DLgs 6 settembre 2011 n. 159. 
h) inesistenza di sentenze non sospese da cui risulti condanna per aver concorso con dolo
o colpa grave in qualità di membri delle commissioni giudicatrici all’approvazione di atti di-
chiarati illegittimi.
I presenti requisiti di moralità operano anche in caso di sentenza che disponga l’applica-
zione della pena su richiesta di cui all’art. 444 del codice di procedura penale,  fatta salva
la riabilitazione. 

5.2 CAUSE D’INCOMPATIBILITA’
Al momento dell’accettazione dell’incarico i Commissari dovranno dichiarare l’inesistenza
di cause di incompatibilità o di astensione come previste dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016
e dalla Linea Guida ANAC N. 5/2016, paragrafo 3.6 le quali dovranno persistere per tutta
la durata dell’incarico.
I Commissari non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui
all’art. 7, del DPR 16 aprile 2013 n. 62  In particolare non possono essere assunti incarichi
di Commissario qualora la suddetta attività può rivolgere interessi propri, ovvero di parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge, o di conviventi, oppure di persone con la quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetto od organizzazioni con cui egli
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significa-
tivi, 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;
Il dipendente di amministrazioni aggiudicatrici deve produrre oltre alla dichiarazione di in-
compatibilità anche l’autorizzazione della propria amministrazione entro la fine del servizio
pena non riconoscimento del compenso.

6. COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
Il compenso spettante ai componenti di una Commissione è stabilito come segue: 

o Presidente       € 150,00 = a seduta; 
o Componenti    €  100,00 = a seduta  

al lordo di tasse e/o imposte e ritenute di legge, nonché delle eventuali spese sostenute ivi
compreso le spese di viaggio e ogni altro rimborso. 

Il compenso è previsto per un massimo di 10 sedute di commissione.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONI DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

7.1 domanda di candidatura redatta in conformità al modulo predisposto dal Comune di
Cori  (LT)  e  pubblicato  sul  sito istituzionale dell’Ente  all’indirizzo:  www.comune.cori.lt.it
contenete la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura (Modello
A); 
7.2 curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa, 
ivi compreso un recapito telefonico per i contatti;
7.3 La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro il 01 febbraio 2021 alle ore
14,00 all’Ufficio Protocollo del Comune di  Cori, pena esclusione, mediante: 
- Servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Cori – Area Tecnica Settori 4 e 5 – Via
della Libertà n.36, 04010 Cori ( LT );
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori negli orari di apertura al pub-
blico: 9,00 – 13,00
- invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it
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Nei casi di consegna a mano o postale, la stessa dovrà pervenire in un unico invio spillato
unitamente ad un elenco di documenti consegnati, riportante all’oggetto la dicitura: “Candi-
datura per Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’Appalto dei Servizi  Servizi Tecnici di Studio di fattibilità,
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, inda-
gini, studi e sondaggi inerente opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologico  LOTTO A
LOTTO B E LOTTO C di Cori  (servizi tecnici)“ entro e non oltre il 01.02.2021 ore 14.00 a cura e re-
sponsabilità del Mittente, pena esclusione
7.4 Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restan-
do esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale, ove per qualsiasi
motivo, gli stessi non pervengono entro il termine previsto, come attestato dell’Ufficio Pro-
tocollo del comune di Cori.
7.5  Non saranno prese in considerazione candidature ricevute oltre il  suddetto termine
(7.3), cosi come non saranno prese in considerazione candidature pervenute in data ante-
cedente a quella del presente avviso.
8. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
8.1 L’amministrazione prenderà in esame la candidature pervenute e procederà alla valu-
tazione comparativa dei curriculum tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, in base
all’esperienza nell’ambito del settore per cui interviene la presente selezione o settore as-
similabile o esperienza in procedure di appalti e gare, e/o esperienze nelle funzioni di com-
missario di gara, a suo insindacabile giudizio. 
8.2  In assenza di candidature, o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di
candidati idonei in numero non sufficiente, alla nomina dei Commissari tra soggetti appar-
tenenti alle categorie sopra indicate, in possesso dei requisiti di moralità e professionali,
l’Amministrazione – RUP provvederà mediamente nomina diretta tra i soggetti indicati al
punto 4.1 del presente avviso, al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di gara in
oggetto in tempi adeguati ad assicurare la realizzazione del servizio oggetto all’appalto.
8.3 IL RUP procederà alla selezione in data 01.02.2021 – sentendo preventivamente per
le vie brevi i singoli partecipanti - per attivare in tempo la procedura già dal 02.01.2021 dal-
le ore 9.00.
8.4 Per la omogeneità dei servizi, per linearità sui giudizi tecnici delle offerte, per economi-
cità, per la semplificazione dell’attività di selezione della Commissione e quelle connesse
all’Ufficio RUP, per evitare le difficoltà operative  ed operative pregresse avute in si-
mili procedure con diverse commissioni per altrettanti diversi appalti di servizi,  Il
RUP procederà alla nomina di una unica Commissione di gara per la selezione pubblica
dei tre lotti (A, B e C)
8.5 Il RUP si riserva di nominare eventualmente - se necessario - Commissioni di gara di-
verse con membri diversi.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1, DLgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, in vigo-
re a far data dal 25.05.2019,  i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Cori per la
finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 gg sull’Albo Pretorio del Comune di
Cori e sulla Sezione Trasparenza Bandi e Contratti (ultimo aggiornamento) nella schede
dei tre LOTTA LOTTO B e LOTTO C.
Allegato Modello A
Cori 15 gennaio 2021

II Responsabile unico del Procedimento
Dott. Ing. Luca Cerbara – F.to

             _______________________
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