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Prot. n. 3626 del 17/06/2020 

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi 

di revisione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e 

progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le opere 

di adeguamento sismico relativo all’edificio ad uso scolastico identificato con il codice 

0680420180 “SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA”. Servizi d’ingegneria e architettura ai sensi 

dell’art. 3 lett. VVVV) del D. LGS. N. 50/2016. 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO ESPERTI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Con il presente avviso, l’Ufficio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria nella persona del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico comunale, Geom. Enio Mariani, in qualità di RUP dell’intervento “Adeguamento 

sismico relativo all’edificio ad uso scolastico identificato con il codice 0680420180 “SCUOLA 

ELEMENTARE E MEDIA” di cui all’oggetto, intende istituire un elenco di esperti da cui attingere per la 

costituzione delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento dei “servizi di revisione della progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, per le opere di adeguamento sismico relativo all’edificio ad uso scolastico 

identificato con il codice 0680420180 “SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.” da aggiudicare con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, d.lgs. 50/16 e s.m.i..  

ART. 1-ELENCO DEGLI ESPERTI 

L'inserimento nell'elenco degli esperti non comporta in alcun modo l'impegno per il RUP a chiamare tutti 

coloro che ne faranno parte. Il RUP si riserva di individuare e nominare coloro che saranno ritenuti necessari 

per le esigenze di valutazione, in base alle competenze ed all’esperienza pregressa. La presentazione della 

candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. 

Il RUP si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

ART. 2 -DESTINATARI 

Gli esperti saranno scelti tra professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo degli Ingegneri, 

Architetti e/o tra esperti di rilevante esperienza assumibili dai profili della Pubblica Amministrazione e delle 

amministrazioni che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell’amministrazione pubblica, in possesso di 

esperienze maturate in uno o più dei seguenti settori:  

- Ingegneria antisismica; 

- Geologico/geotecnico; 

- Recupero del patrimonio storico.  

ART. 3 -DOCUMENTAZIONE 

Ai fini della valutazione, costituisce requisito per l'ammissibilità, oltre a quelli di cui all'art. 2: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici economici; 

- insussistenza delle cause di esecuzione di cui all'art. 80, d.lgs. 50/16.  

ART. 4 -CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ 

Gli esperti non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Sono 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 giurisprudenziale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 



 COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
 c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA 

 

 

 

Ufficio Tecnico 085/880534 
 

 

illegittimi. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.. Qualora una 

delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota in seguito alla presentazione della domanda di 

inserimento nell'elenco degli esperti valutatori, il soggetto chiamato a far parte della Commissione 

giudicatrice è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase 

dell'attività di valutazione.  

ART. 5 -DOCUMENTAZIONE 

I professionisti interessati devono presentare la seguente documentazione, firmata digitalmente:  

- domanda di iscrizione nell'Elenco degli esperti; 

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso, con allegata 

copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

- curriculum vitae. 

ART. 6 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I professionisti hanno facoltà di presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet al seguente indirizzo: 

http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16. 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

uff.tecnicotoccocasauria@pec.pescarainnova.it con il seguente oggetto "DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO DI SERVIZI 

PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO ALL’EDIFICIO AD USO SCOLASTICO 

IDENTIFICATO CON IL CODICE 0680420180 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 25/06/2020. 

ART. 7 -VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

Le candidature saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti. I candidati verranno 

esclusi se privi dei requisiti richiesti o se la domanda perviene fuori termine; nell'ipotesi di documentazione 

incompleta verrà richiesta apposita integrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.. Tutti i 

candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco degli esperti. L'elenco sarà reso pubblico sul 

sito web.  

ART. 8 -OBBLIGHI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di 

valutazione delle offerte, presso la sede del Comune di Tocco da Casauria, Via XX Settembre, n. 154. La 

condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'elenco dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica 

professionale:  

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi del 

Comune nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;  

- operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la 

valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed 

influenze di qualsiasi provenienza o natura; 

- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;  

- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico; 

- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza 

dell'incarico ricevuto; 

- ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la 

concordia di giudizio; 

- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti 

concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto 

professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione; 

- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi; 
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- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni 

altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;  

- riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare 

il normale corso delle attività di valutazione. 

In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla 

nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in 

qualsiasi momento interrotto dal Comune di Tocco da Casauria, qualora la prestazione risulti inadeguata o il 

comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.  

ART. 9 - RINUNCIA ALL'INCARICO 

Un componente dell’elenco invitato a far parte della Commissione giudicatrice può rinunciare all’incarico 

ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali, giustificati 

motivi, pena l'esclusione dall'elenco. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria 

responsabilità, di essere nelle condizioni previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni 

di incompatibilità. 

ART. 10 - COMPENSI 

Gli esperti invitati a far parte delle Commissioni giudicatrici riceveranno un compenso congruo alla tipologia 

delle attività richieste, determinato compatibilmente con i massimali della spesa ammissibile ricompresa nel 

finanziamento dell’intervento. 

Tale compenso non potrà essere superiore ad € 2.000,00 per ciascun componente della commissione 

giudicatrice, oneri e spese escluse. Per il pagamento l'esperto dovrà presentare la nota di debito o la fattura.  

ART. 11-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui il Consorzio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. registrare i dati relativi agli esperti;  

2. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;  

3. realizzare attività di verifica o controllo previste dalle normative vigenti in materia. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Tocco da Casauria,  geom. Enio Mariani, sempre contattabile all’indirizzo email 

ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it. 

 

 

 

IL  RUP 

Geom. Enio Mariani 
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