
     
 

 

 

Prot. n. 763              Giulianova, 11 marzo 2019 

 

OGGETTO: GARA DI APPALTO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 22 

‘TORDINO/VOMANO’ – AVVISO ESPLORATIVO NOMINA COMMISSARI DI GARA  

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, premesso quanto segue: 

 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 34/2018, rettificata successivamente con 

deliberazione n. 46/2018, è stato approvato il progetto di servizio dettagliante il 

complesso delle prestazioni da eseguirsi in relazione all’appalto di “Assistenza 

alunni in situazione di grave disabilità biennio 2019/2020”, nel territorio dei comuni 

dell’Ambito n. 22 ‘Tordino/Vomano; 

- su detti presupposti in fatto ed in diritto, in pedissequa conformità ai citati 

provvedimenti, con determinazione dirigenziale n. 19 r. gen.le del 4 febbraio 2019 è 

stata indetta la gara ed approvati il capitolato, il disciplinare di gara, e gli altri 

documenti; 

- con la richiamata determinazione, come per legge, è stato stabilito di procedere 

all'affidamento dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 

1) del d.lvo 18 aprile 2016 n. 50, in applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, di detta fonte normativa; 

- il valore dell’appalto ammonta, ai sensi dell’art. 35 comma 4 d.lvo 50/2016, tenendo 

altresì conto dell’eventuale opzione di proroga, ad € 5.878.800,00 iva esclusa; 

- tutti gli atti di gara sono stati pubblicati nella piattaforma Asmecomm dal 6 

febbraio 2019, sulla GURI – V Serie Speciale, all’albo pretorio di questo Ente, nel 

profilo di committente e, per estratto su quotidiani nazionali e locali;  

- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 11 marzo 2019; 

- in data successiva alla termine per la presentazione delle offerte si dovrà dunque 

procedere alla nomina della commissione di gara; 

- nelle more dell'entrata a regime della disciplina in materia di iscrizione all'albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici i s t i t u i t a  ne l l 'ANAC, i  cu i  e f fe t t i  

so no  a  t ut t ’ogg i  d et erm in at i  e sc l us iv a me nte  in  r i f er im e nto  a l le  

p ro ce dur e  ba n d ite  su cce ss iva m ente  a l l a  dat a  de l  15  a pr i le  2 01 9 ,  

l a  d isc ip l in a  d i  r i f e r im ent o  è  d u nq u e  a n cora  co st i tu i t a  da l l ’ art. 

216, comma 12 del d . l v o  50/2016; 
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- su detti presupposti, e stante la carenza numerica di personale interno esperto in 

materia di appalti pubblici, oltreché in considerazione della sussistenza della 

incompatibilità da parte del R.U.P. a prendersi parte alla operazioni di gara sia in 

qualità di Presidente che di Componente, si ritiene necessario integrare gli interni con 

membri esterni scelti tra esperti in tale settore ai sensi dell'art. 77 del d.lvo 50/2016, 

previo avviso pubblico, anche in conformità alle previsioni regolamentari di cui al 

vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del 11 marzo 2019, è stato 

pertanto approvato il presente avviso. 

Si rende, pertanto, noto: 

1. Indizione selezione. È indetta una selezione pubblica su comparazione di curricula 
per la nomina di n. 2 componenti della commissione di gara per l'aggiudicazione 
dell’appalto di cui all’oggetto, in qualità di Presidente e di Componente.  

2. Requisiti di ammissione. Gli interessati dovranno possedere i requisiti di moralità 
ed inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del d.lvo 50/2016. In 
relazione alle specifiche finalità dell'incarico la commissione sarà formata da tre 
componenti di cui uno interno, ed articolata come segue. I commissari dovranno 
avere maturato esperienza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, inquadrati 
in categoria non inferiore alla ‘D’ del vigente CCNL ‘Regioni EE.LL.’ o 
corrispondente, addetti ai Servizi Sociali, anche con qualifica di Responsabile del 
settore per almeno cinque anni, o aver svolto il ruolo di coordinatore di servizi sociali 
per almeno cinque anni. Le funzioni di Presidente della Commissione verranno 
svolte dal Commissario con il curriculum più adeguato. 

3. Data di scadenza. Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 può 
presentare istanza a questa Unione dei Comuni ‘Delle Terre del Sole’, 
esclusivamente a mezzo pec unionecomunileterredelsole@pec.it. Le istanze, 
corredate dall’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, potranno 
essere fatte pervenire esclusivamente non prima del giorno 11 marzo 2019, e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 18 marzo 2019. 

4. Domanda di partecipazione. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 
il curriculum che evidenzi le attività attinenti all'incarico in oggetto. 

5. Nomina componenti. La nomina verrà effettuata nel rispetto dei i seguenti criteri: a. 
comparazione dei curricula pervenuti con individuazione dei soggetti più idonei al 
ruolo (maggior numero di anni di servizio con ruolo di responsabile); b. sorteggio 
tra le professionalità ritenute più idonee; c. verifica circa la disponibilità dei soggetti 
individuati con il calendario di massima sui lavori della commissione che verrà 
indicato dal RUP. In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti 
prescritti ovvero di candidati idonei in numero sufficiente, si procederà mediante 
nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo 
svolgimento della procedura di gara in oggetto in tempi adeguati. 

6. Compenso. Il compenso viene stabilito in € 1.000,00 per il ruolo di Commissario, e 
in € 1.500,00 per il ruolo di Presidente. 

7. Durata. La durata del presente incarico non supererà i 3 (tre) mesi e decorrerà a far 
data dal rilascio della autorizzazione. 
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8. Incompatibilità. Prima dell'atto di nomina della Commissione ai componenti 
individuati verrà richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione circa le 
condizioni di incompatibilità di cui all'art. 77 del d.lvo 50/2016 e art. 51 del c.p.c. e 
dell'art. 35 del d.lvo 165/2011. 

9. Trattamento dati personali. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento 
Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i 
paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, 
del d.lvo del 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara di 
appalto di cui al presente avviso. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Avv. Andrea Sisino  


