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PROT. N.21897 DEL 19.05.2022 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI EMERGENZA E INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA RSU “PARITI II” DI 
MANFREDONIA. CUP J31D20001190002. CIG 9106105391.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale iscritta alla Raccolta Generale n. 162 del 28/04/2022, con la quale è stata avviata la 
procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di 
“progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e integrazione della caratterizzazione della 
discarica RSU “Pariti II” di Manfredonia. CUP J31D20001190002. CIG 9106105391” 
 
DATO ATTO che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 2016, con le modalità previste dal bando di gara e relativi allegati, e pertanto è necessario 
nominare apposita commissione aggiudicatrice ai sensi del comma 1 art. 77 del D.Lgs 55/2016 smi; 
 
DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 16.05.2022; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n.28/2019 ad oggetto “disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
 
EVIDENZIATO CHE il periodo transitorio di cui sopra permane in quanto il comma 3 dell’art. 77 è sospeso fino al 30 giugno 
2023 ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. C) della Legge n. 55/2019, e il termine è stato differito dall’art. 8 comma 7 della Legge 
n. 120/2020 smi; 
  
VISTA E ACCERTATA la dotazione organica attuale, i carichi di lavoro e la carenza di adeguate professionalità specifiche per 
i lavori di cui all’oggetto; 
 

INDICE 
 

selezione pubblica, per requisiti e sorteggio, per la nomina di tre componenti della commissione giudicatrice della gara di 
cui all'oggetto, scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata moralità e compatibilità, nonché di comprovata 
competenza e professionalità desunta anche dall'anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale e dagli anni di servizio 
presso una Amministrazione pubblica così come intesa ai sensi dell'art. l comma 2 del D.Lgs 165/2001. 
 
1. ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI MANFREDONIA, Piazza Del popolo 8 71043 Manfredonia (FG) Tel. Fax 0884519318 PEC: 
urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it 
 
2. OGGETTO DELL'AVVISO  
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di tre componenti della Commissione di gara per l’affidamento 
dell’incarico di “progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e integrazione della caratterizzazione 
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della discarica RSU “Pariti II” di Manfredonia. CUP J31D20001190002. CIG 9106105391” 
 
3. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
Si richiede un impegno minimo di due sedute a settimana. 
In ogni caso la Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori di 
gara nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla nomina della commissione. 
Come previsto dal comma 2 dell’art.77 del D.lgs 50/2016, la Commissione potrà lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, dando adeguata evidenza nei relativi verbali. 
 
4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO  

 
Soggetti ammessi e requisiti professionali: 
Possono partecipare al presente avviso: 
a) pubblici dipendenti di ruolo, con qualifica di Dirigente o funzionario cat. D con funzione apicale, in possesso di diploma 

di laurea ed iscritti al relativo ordine professionale, che abbiano svolto mansioni specifiche nel settore oggetto di 
gara per almeno cinque anni;  

b) liberi professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione all’ordine professionale e con almeno cinque anni di 
esperienza specifica nel settore oggetto di gara. 

 
Il componente a cui sarà attribuita la funzione di Presidente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- pubblico dipendente di ruolo, con qualifica di Dirigente o funzionario cat. D con funzione apicale, in possesso di diploma 

di laurea ed iscritto al relativo ordine professionale, che abbiano svolto mansioni specifiche nel settore oggetto di gara 
per almeno dieci anni, e con specifica competenza nella gestione delle gare d’appalto;  

 
Requisiti di ordine generale: 
I candidati non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi e non devono trovarsi 
in una delle condizioni previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto.  A tal fine dovranno rendere apposita 
dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause di esclusione.  
Successivamente al sorteggio, e prima della determinazione di nomina della commissione, dovrà essere resa apposita 
dichiarazione inerente l’assenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dal comma 9 dell’art. 
77 del Codice; il dipendente pubblico dovrà presentare specifica autorizzazione dell’Ente di appartenenza.  
 

Cause di incompatibilità: 
a) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto oggetto della gara di appalto; 
b) Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di 

pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati 
dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto; 

c) Non possono far parte delle commissioni giudicatrici “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” (art. 35-bis del d.lgs 
165/2001) 

d) Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 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; 

e) Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni le cause di astensione previste: 
1. dall’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Prevenzione del fenomeno della corruzione 

nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici); 

2. dall’articolo 51 del codice di procedura civile (Astensione del giudice) 

3. dall’articolo 42 del D.Lgs n. 50/2016 (Conflitto di interesse). 
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Compenso e modalità di pagamento: 
Il compenso per i due componenti della Commissione è stabilito in €. 1.200,00 compreso ogni onere dovuto. 
Al commissario avente le funzioni di Presidente viene riconosciuto un compenso di €. 1.500,00 compreso ogni onere 
dovuto. 
 
Criteri di scelta dei commissari: 
La stazione appaltante procederà alla verifica delle domande e dei curricula pervenuti, nonché la rispondenza degli 
stessi ai requisiti chiesti dal presente avviso. 
Saranno predisposti due elenchi: 

- il primo elenco costituito dai dipendenti pubblici che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno dieci anni nel settore 
oggetto di gara, 

- il secondo elenco costituito dai dipendenti pubblici e dai liberi professionisti che abbiano svolto mansioni specifiche per 
almeno cinque anni nel settore oggetto di gara; 
Dal primo elenco verrà sorteggiato, in seduta pubblica, il Componente con funzione di Presidente ed un suo supplente. 
Successivamente al primo sorteggio, eliminati i due candidati estratti, i due elenchi verranno unificati e si procederà al 
sorteggio degli ulteriori due componenti e relativi supplenti, costituenti i commissari di gara. 
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Settore VI del Comune di Manfredonia. 

La data del sorteggio, in seduta pubblica, sarà resa nota con avviso sul Sito Istituzionale del Comune di Manfredonia. 

In seduta pubblica si procederà alla predisposizione di biglietti ripiegati recanti il numero progressivo corrispondente alla 

domanda recante la manifestazione d'interesse in questione. 

L’elenco da cui estrarre il Presidente dovrà essere contraddistinto dal numero arabo seguito dalla lettera “A”; 

L’elenco dei rimanenti candidati dovrà essere contraddistinto dal numero arabo seguito dalla lettera “B”. 

I biglietti, così predisposti, saranno inseriti in due distinti contenitori e si procederà all’estrazione del presidente e 

supplente, nonché dei due componenti e dei due supplenti nei modi sopra specificati. 

Nel caso in cui non pervenga alcuna disponibilità da pubblico dipendente che abbia svolto mansioni specifiche per almeno 

dieci anni nel settore oggetto di gara, si procederà al sorteggio contemporaneo dei tre componenti la commissione di gara 

dall’unico elenco di candidati formatosi come sopra, le funzioni di Presidente saranno attribuite al dipendente pubblico 

sorteggiato contraddistinto dalla maggiore anzianità di servizio. 

 
Modalità di presentazione delle candidature e termine per il ricevimento 
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 28.05.2022 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it riportando il seguente oggetto: 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PARITI II - CUP J31D20001190002. CIG 9106105391 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. 
 
La PEC dovrà contenente:  
1. istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di cui al 

DPR 445/2000, utilizzando la modulistica allegata;  
2. curriculum professionale articolato in titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni, ecc… dal quale si evinca 

l’esperienza richiesta nel settore oggetto di gara per cinque/dieci anni; 
3. documento di identità in corso di validità. 

  
5.TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 si comunica che:  
- i dati personali sono trattati per le finalità connesse alla formazione dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio 

di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura; 
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- l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Il titolare dei dati è il Comune di Manfredonia, e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore VI. 
 
6. AVVERTENZE GENERALI  
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l'Ente, non costituisce iscrizione ad Albo di 
Professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;  
Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più forme o con più candidati.  
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in lingua 
diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all'originale da traduttore ufficiale.  
La documentazione inviata non sarà restituita.  
L'Amministrazione, per eventuali sopraggiunte e motivate esigenze, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, 
sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura.  
Il presente avviso, dalla data di adozione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente fino al giorno 
28.05.2022.  
L'avvenuta nomina della commissione sarà resa nota con successivo provvedimento dirigenziale che sarà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del comune di Manfredonia. 
 
7.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è l’ing. Damiano Francesco Saverio. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo mail al seguente indirizzo: energia@comune.manfredonia.fg.it. 
 

 

Si allega modello di istanza di partecipazione . 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

Ing. Rosa Tedeschi 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi 
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Istanza di partecipazione e dichiarazioni 
 

Al Comune di Manfredonia 
Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” 

Servizio Rifiuti e Fonti Energetiche 
PEC: urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA RSU 
“PARITI II” DI MANFREDONIA. CUP J31D20001190002. CIG 9106105391. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000 smi 

 

Il/la sottoscritto/a    

Nato a    

Residente in    

Via    

Codice fiscale    

Recapito telefonico    

fax    

E mail    

PEC    

PRESENTA  

la propria manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice per 
la procedura di gara in oggetto ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 smi 
  

DICHIARA DI ESSERE  

- pubblico dipendente di ruolo dal  presso il   

con la qualifica di cat.  , a tempo pieno e indeterminato  

- di avere svolto, in qualità di pubblico dipendente, mansioni specifiche per almeno ______ anni nel settore 

oggetto di gara; 

ovvero 

- libero professionista dal __________________, iscritto all’Ordine __________________; 
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- di avere svolto, in qualità di libero professionista, mansioni specifiche per almeno ______ anni nel settore oggetto di 
gara; 

DICHIARA, inoltre 

- di aver conseguito il diploma di laurea in 

    

 
- di essersi abilitato all'esercizio della professione di    

  
in data , nella sessione ,  
  

- di essersi iscritto all'Ordine degli di    
  
al n. in data    
  

DICHIARA altresì  

- che negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso non è stato destinatario di sanzioni 
disciplinari da parte dell'ordine Professionale di appartenenza ovvero da parte dall'Amministrazione di appartenenza;  

- di aver ricoperto i seguenti incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e altro 
(indicare) e/o Commissario di gara, attinenti con il settore oggetto di gara: 

 

 
DATA  AMMINISTRAZIONE  INCARICO/FUNZIONE  DENOMINAZIONE OPERA  

    

    

 

  
      

    

  
      

  

  

      

  

  

      

        

DICHIARA  

□ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4,5, e 6 del                   D.Lgs 50/2016 smi;  

□ nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di quant'altro stabilito dal Codice di 
Comportamento del Comune di Manfredonia, di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui 
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all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. In particolare non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta 
attività possa 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 qualunque altro soggetto o 
organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 
10 gennaio 2018;  

□ di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati meglio esplicitati al paragrafo 
3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;  

□ di non aver rivestito nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara 
cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;  

□ di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 35 bis del D. Lgs 
n. 165/2001;  

□ di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

□ di non aver svolto e di impegnarsi a non svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta;  

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per la procedura di che trattasi.  

  

DICHIARA  

□ di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR n.445/2000, attestante l'assenza di qualunque tipo di rapporto con i titolari, gli amministratoti, i soci e i 
dipendenti degli operatori economici/professionisti partecipanti alla procedura;  

□ di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR n.445/2000, attestante l'assenza 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 gara;  

□ di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR n.445/2000, attestante l'assenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dal comma 9 
dell’art. 77 del Codice; 

□ di impegnarsi a presentare, prima della nomina della Commissione, la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza ad espletare l’incarico in oggetto (autorizzazione ex art. 53 del TU 165/2001 e 
smi)  

  , lì   
 
 

Allegati:  

Curriculum professionale  

Copia del documento d’identità in corso di validità  

 

 

 

Firma  
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