CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sede: Fara Filiorum Petri
Viale Europa,1 - Cap. 66010 – tel. 0871/70521- 79769 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it – PEC: consorziorsu@legalmail.it Cod.Fisc. e P.I.
01570460699

GESTIONE COMMISSARIALE D.P.G.R. N.75 del 23/10/2019

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA”

VISTO
L’ ex art. 77 Commi 1 e 2 del D. Lgs.18/04/2016, n. 50;
PREMESSO

-

Che il Consorzio Comprensoriale del Chietino (di seguito chiamato per brevità, anche,
“Consorzio”) è un soggetto giuridico partecipato da 20 Comuni dell’area teatina della provincia di
Chieti il quale ha tra le sue finalità statutarie quella di eseguire la “gestione post chiusura” della
discarica di Fara Filiorum Petri;

-

Che il Consorzio in data 16/12/2020 ha provveduto, tramite Avviso pubblico sulla piattaforma
telematica “Traspare”, ad eseguire un procedimento di gara per l’esecuzione dei lavori straordinari
di manutenzione della discarica di Fara Filiorum Petri (CH);

-

Che i lavori di cui all’avviso pubblico sopra comprendono:
a) la realizzazione del capping definitivo della discarica consortile di Fara Filiorum Petri – III°
lotto e completamento delle opere di consolidamento del sito. Il progetto prevede lavori di
MISP (Messa In Sicurezza Permanente), il completamento delle opere di consolidamento
del sito, la sistemazione idraulica dell’intero sito, nonché le opere di completamento
accessorie per il ripristino dell’area con la riqualificazione ambientale e funzionale dell’area
di pertinenza della discarica, finanziati attraverso la Convenzione Masterplan per l’Abruzzo
delibera CIPE n.26 del 10.08.2016 – Delibera COPE n. 26 del 28.02.2018 – DGR n. 693 del
05.11.2016 – DGR n.863 del 20.12.2016 – D.D. n. DPC026/215 del 05.10.2017 -D.D.
n.DPC026/283 del 30.10.2018.

-

Che il suddetto procedimento di gara ha avuto attribuito il C.I.G. n. 812533026F e il C.U.P. n.
F66B18000180002
CONSIDERATO

-

Che in data 15.02.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte telematiche da parte
delle imprese sulla piattaforma telematica Traspare;

-

Che ai sensi dei Commi 1 e 2 dell’Art. 77 del D.Lgvo n. 50/2016, la stazione appaltante (Consorzio)
è tenuta a nominare una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto;

-

Che il presente avviso non determina nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta
alcuna graduatoria di merito fra i professionisti, limitandosi a definire e disciplinare, i criteri, i requisiti
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e le procedure per l’individuazione di professionisti specializzati da inserire in una short list, da cui
estrarre i nominativi dei Componenti la Commissione Giudicatrice per la gara di che trattasi;

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale:

1) Requisiti di iscrizione

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli, in possesso dei seguenti requisiti:

-

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

Godere dei diritti civili e politici;

-

Essere in possesso di una tra le lauree di seguito indicate:
a) Ingegneria, con iscrizione all’albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
b) Architettura con iscrizione all’albo degli Architetti da almeno 5 anni;
c) Geologia con iscrizione all’Albo dei geologi da almeno 5 anni.

-

Non avere subito dal proprio Ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;

-

Non essere interessati da cause ostative a contrarre incarichi con la Pubblica Amministrazione;

-

Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti in corso;

-

Non trovarsi in situazione di incompatibilità inconferibilità e/o conflitto di interessi con il Consorzio,
come previsto dalla normativa e dal codice deontologico dei rispettivi albi di appartenenza;

-

Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;

-

Essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della
professione;

-

Espressa autorizzazione ai fini delle norme sulla privacy al trattamento dei dati forniti per la
formazione dell’elenco e la sua pubblicazione sul sito del Consorzio, utilizzando il format allegato
B al presente Avviso Pubblico.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e ss.mm.ii., utilizzando il format allegato A al presente Avviso Pubblico.
2) Modalità e termini per la presentazione di manifestazioni di interesse
La manifestazione dovrà essere compilata dal professionista in conformità allo schema allegato A al
presente avviso.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del singolo professionista, laddove
la documentazione stessa non sia firmata digitalmente;
2. Curriculum vitae redatto in formato Europeo, nel quale dovranno essere indicate in modo analitico e
dettagliato le esperienze professionali maturate, nonché gli eventuali titoli di specializzazione e/o
docenze e/o pubblicazione e/o esperienze professionali concernenti le gare pubbliche e/o il settore
delle opere ambientali.
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire su carta intestata esclusivamente mediante posta
elettronica certificata del professionista all’indirizzo: consorziorsu@legalmail.it, indicando nell’oggetto della
e-mail DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Ai fini della prima formazione dell’elenco le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26/02/2021.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno scartate e non saranno prese in considerazione.
3) Formazione dell’elenco distinto in sezioni
Verificata la sussistenza di requisiti di ammissibilità, nonché la correttezza formale rispetto alle disposizioni
contenute nel presente avviso, l’elenco dei professionisti sarà pubblicato, secondo l’ordine alfabetico sul sito
del Consorzio nella sezione “Avvisi Pubblici”.
All’eventuale professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi.
L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi.
4) Validità dell’elenco
L’elenco verrà aggiornato su base annuale, con decorrenza dal 01.03.2021.
Tutti i soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco medesimo potranno presentare e/o integrare la
richiesta di iscrizione nel mese di Gennaio dell’anno successivo, con decorrenza Gennaio 2022.
L’elenco ha durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e resterà valido
fino all’emissione di un nuovo Avviso Pubblico.
5) Cancellazione dall’elenco
Il Consorzio può disporre in ogni momento la cancellazione dall’elenco di professionisti, dandone
comunicazione al professionista nel caso di:
-

Sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui al punto 1;

-

Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;

-

Mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato;

-

Accertata responsabilità per gravi inadempimenti nello svolgimento dell’incarico affidato;

La cancellazione può avere luogo anche su espressa richiesta dell’iscritto.
6) Eventuali affidamenti degli incarichi
Gli incarichi sono affidati con determinazione del Direttore Generale e/o del RUP, con congrua motivazione e
previa richiesta di accettazione dell’incarico e/o dell’importo messo a disposizione per le attività di
“Commissione Giudicatrice.
In caso di eventuale affidamento di incarico professionale sarà necessario dichiarare:
-

Il permanere dei requisiti minimi di iscrizione di cui al punto 1;

-

Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto al Consorzio;

-

Che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum vitae sono corrispondenti al vero;

-

Di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa;

7) Determinazione e liquidazione dell’onorario
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Il Direttore Generale e/o il RUP formalizza il conferimento dell’incarico che deve necessariamente indicare
oggetto dell’incarico e il compenso concordato.
La liquidazione dell’onorario avverrà a mandato concluso e dietro prestazione di regolare fattura relativa alla
parcella preventivamente approvata dal Consorzio.
All’atto di conferimento dell’incarico, il Consorzio si riserva la facoltà di concordare con il professionista
incaricato il pagamento in più soluzioni, comunque a mandato concluso.
8) Trattamento dati
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché in ottemperanza
delle disposizioni di cui al R.E. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
9) Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio nell’apposita sezione “Avvisi Pubblici”, nonché nell’Albo
Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri.
Il responsabile del procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco è il RUP dr. Luigi
Bonetti

i

cui

riferimenti

sono

(Telefono

fisso

087170521

e

087179769

email

info@consorziochietinorsu.it).

Fara Filiorum Petri lì 17/02/2021

Firmato digitalmente da:
Consorzio Comprensoriale del Chietino
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Bonetti
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