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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI FASANO
Procedura comparativa per individuazione componenti Commissione di gara.
Oggetto:procedura comparativa per l’individuazione di 3 componenti della commissione di gara, di cui uno
con funzioni di presidente, per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene
urbana nel comune di Fasano – Gara ponte ai sensi della Legge Regionale n.20/2016. - CIG 7604130695.
Premesso
- che determinazione dirigenziale n.877 del 23.05.2018 è stata indetta gara ad evidenza pubblica con
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento della gestione dei servizi integrati di
raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi
complementari relativi all’igiene urbana;
- che la stazione appaltante è la Centrale Unica di Committenza Monopoli-Fasano, e la procedura si svolgerà
utilizzando il portale telematico regionale Empulia;
- che il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sulla G.U.R.I. n. 105 del 10.09.2018;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.10.2018;
- che ai sensi dell’art.77,comma 7, del D. Lgs.n.50/2016, “la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
il dirigente
intende procedere all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, di cui all’art.77 del
D. Lgs. n.50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dell’appalto del servizio di cui
all’oggetto.
Modalità di espletamento dell’incarico
Le sedute della Commissione si svolgeranno durante il periodo novembre-dicembre 2018/febbraio 2019.
La Commissione definirà un calendario delle sedute che consentirà la chiusura delle proprie attività entro il
28 febbraio 2019.
La Commissione valuterà le offerte in più sedute riservate, e/o lavorando da remoto mediante la piattaforma
telematica Empulia, cui si accederà con credenziali riservate fornite ai commissari dalla stazione appaltante.
Soggetti ammessi e requisiti minimi.
Sono ammesse le seguenti categorie di soggetti:
- I dipendenti pubblici di ruolo in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria e/o Architettura, abilitati
da almeno dieci anni all’esercizio dell’attività professionale e che abbiano ricoperto, per enti pubblici,
municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile;
- I dipendenti pubblici di ruolo in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche, Politiche o Economia
e Commercio con anzianità di servizio almeno decennale nella qualifica dirigenziale, direttiva o di Segretario
Comunale;
- I professionisti iscritti da almeno dieci anni all’Ordine degli Ingegneri e/o degli Architetti che abbiano
ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel settore del ciclo integrato dei
rifiuti o in un settore assimilabile;
- I professori universitari di ruolo con anzianità di servizio decennale,in possesso del Diploma di Laurea in
Ingegneria e/o Architettura e che abbiano ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private,
incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile.
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Requisiti preferenziali
A parità di requisiti minimi costituirà titolo preferenziale per la nomina:
- L’aver ricoperto incarichi,di commissario di gara e/o di responsabile unico del procedimento, nel settore del
ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile;
- L’aver conseguito un titolo di formazione specifica(master, dottorato di ricerca, phd, ecc.) in una delle
seguenti materie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:












































Gestione e controllo nel ciclo dei rifiuti;
Gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti;
Gestori ambientali per l’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti;
Igiene urbana raccolta differenziata;
Ingegneria sanitaria ed ambientale;
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
Materiali green e ri-valorizzazzione di scarti agro-alimentari e forestali;
Sicurezza nella gestione dei rifiuti;
Raccolta differenziata porta a porta in ambiti territoriali ottimali;
Riciclaggio e recupero dei rifiuti;
Scienze ambientali e tutela dell’ambiente;
Sistri e tracciabilità dei rifiuti;
- L’aver pubblicato su riviste scientifiche specializzate, articoli in una o più delle seguenti tematiche:
Applicazione di nuove tecnologie nello smaltimento e ritiro dei rifiuti urbani;
Biotecnologie e smaltimento dei rifiuti;
Gestione ed innovazione nelle filiere del riciclo;
Monitoraggio delle acque di falda;
Monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali connessi allo smaltimento dei rifiuti;
Raccolte integrali porta a porta;
Riciclo dei rifiuti nella prospettiva dell’economia circolare;
Scenari futuri nella gestione integrata dei rifiuti;
Sostenibilità ed impatto ambientale della gestione dei rifiuti;
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 Tutela ambientale e sanitaria nello smaltimento dei rifiuti;

 Valorizzazione energetica dei rifiuti.
Requisiti di moralità e cause di incompatibilità
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate,in conformità a quanto disposto dall’art.77, commi 4 e 5
del D. Lgs. n°50/2016, non devono
- aver svolto,né potranno svolgere,alcun’altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
- aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, la carica di
amministratore pubblico presso il Comune di Fasano;
- aver concorso, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
Cause di astensione e di conflitto d’interessi
Ai commissari si applicano, in conformità a quanto disposto dall’art.77, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016,
- le cause di astensione di cui all’art.51 del c.p.c.;
- le cause di astensione di cui all’art.35-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165;
- le cause di astensione di cui all’art.7 del D.P.R. 16.04.2013, n.62;
- le ipotesi di conflitto d’interessi di cui all’art.42 del D. Lgs. n.50/2016;
Cause di preclusione e condizioni per l’accettazione:
Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento, coloro
che siano stati destinatari, nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso,di sanzioni
disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza ovvero da parte dell’Amministrazione di
appartenenza.
Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento,
coloro che hanno avuto, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte
(12.11.2018), rapporti professionali, anche di sola consulenza, con soggetti affidatari di appalti o concessioni
pubbliche di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
I soggetti selezionati dovranno, altresì, impegnarsi:
- a non instaurare, per tutta la durata della prestazione in argomento, alcun rapporto professionale con i
soggetti affidatari di appalti pubblici o di concessioni pubbliche di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani;
- a non instaurare, per due anni dalla conclusione della prestazione in argomento, alcun rapporto professionale
con il soggetto aggiudicatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel
comune di Fasano;
- a dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei requisiti di moralità e
compatibilità richiesti, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.;
- a produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art.53 del T.U. n°165/2001 e ss.mm.ii., ad espletare l’incarico
in oggetto;
- a dichiarare, prima dell’accettazione della nomina, di non avere alcun tipo di rapporto con le ditte concorrenti
alla gara, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000
e ss.mm.ii.
Compenso
Il compenso per ciascun membro della Commissione è stabilito, tenendo conto del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2018, in € 12.000,00 al lordo di tasse, imposte e ritenute di
legge, nonché delle spese eventualmente sostenute.
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Modalità e termine di presentazione manifestazione d’interesse
Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
- manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo predisposto (Allegato-A) ed acquisibile al sito web
del comune di Fasano, sezione Trasparenza, https://fasano.etrasparenza.it/;
- curriculum vitae, da redigere in formato europeo, articolato in titoli di studio e relativa abilitazione, qualifica
ed esperienze lavorative;
- autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove necessaria;
- copia, fronte/retro, della carta d’identità avente corso legale.
La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,se redatta in lingua straniera,deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
L’anzidetta documentazione dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 12.11.2018, con P.E.C. al seguente
indirizzo: polizialocale.comunefasano@pec.rupar.puglia.it
Modalità di selezione
L’Ufficio Ecologia del comune di Fasano prenderà in esame le manifestazioni d’interesse pervenute entro
il termine di scadenza e procederà all’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti previa
valutazione comparativa dei profili professionali, dei curriculum vitae e dei titoli preferenziali e ne motiverà
la scelta.
Inoltre, si precisa che in assenza di manifestazioni d’interesse o nel caso di soggetti privi dei requisiti richiesti,
ovvero nell’ipotesi di soggetti idonei ma in numero insufficiente, si procederà all’individuazione dei commissari
mancanti tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti precedenti, previa autonoma indagine di
mercato.
Tra i Commissari selezionati sarà individuato il Commissario cui assegnare le funzioni di Presidente.
Precisazioni
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui
l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. n°196/2003, i dati forniti saranno custoditi presso il Comune di Fasano
per le finalità attinenti alla gestione del presente procedimento e dalla successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Fasano e all’Albo Pretorio,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui siti web istituzionali dei comuni facenti parte dell’ARO3/
BR, sul sito della Provincia di Brindisi, ed agli Albi degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti
della provincia di Brindisi.
Fasano, 25 ottobre 2018
il dirigente
dott. Fernando Virgilio

