AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche alla nomina di tre membri
effettivi ed uno supplente della commissione giudicatrice per l’affidamento del contratto
di appalto sotto soglia comunitaria riguardante l’esecuzione del servizio tecnico di
“Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere
complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n.139/2004
e s.m.i. – Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture –
Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del
patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d’azione 4: Intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192)” – CUP:
I68B17000010001.
Questo Consorzio di Bonifica Sud, in esecuzione alla determinazione del Direttore Generale n. 53 del
19/04/2021, deve procedere all’individuazione, per la successiva nomina previa comparazione dei
curricula, della Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di
“Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari
e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n.139/2004 e s.m.i.”, da espletarsi
tramite procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in
Legge n. 120/2020, e dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32,
RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione selezione
È indetta una selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la successiva
nomina, previa comparazione dei curricula, di n. 3 membri effettivi e n. 1 supplente, esterni alla stazione
appaltante, a cui affidare il compito di commissario esperto nell’ambito della procedura di
aggiudicazione del servizio di ingegneria di “Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume
Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
legge n.139/2004 e s.m.i.”;
Art. 2 - Compiti e funzioni
I soggetti che saranno selezionati, faranno parte della Commissione Giudicatrice che sarà responsabile
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi, e fornirà ausilio al RUP
nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, nell’ambito della procura in parola.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
I componenti della Commissione giudicatrice devono possedere i requisiti di moralità, di compatibilità
ed inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs 50/2016.
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico possono essere nominati membri della commissione
coloro che dimostreranno esperienza nel settore oggetto dell'appalto, nello specifico:
a) a soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e
che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;
b) a professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto dell’appalto.
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Il settore cui si riferisce l’oggetto del servizio (servizi di ingegneria e architettura) è identificato con il
codice CPV 71332000-4 di cui alla categoria ID: Strutture S.05 secondo il DM 17/06/2016.
L’importo del servizio da affidare è pari ad € 200.000,00.
Saranno prese in considerazione tutte le candidature avanzate con esperienze maturate in tale
categoria di servizio o in categorie equivalenti.
Art. 4 - Documentazione e modalità di presentazione della domanda
I candidati devono presentare:
 domanda in formato libero regolarmente sottoscritta, con allegata copia di valido documento di
identità;
 curriculum vitae sottoscritto dal candidato dove venga evidenziata l'esperienza professionale
maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire.
Le candidature dovranno essere redatte su carta semplice, firmata digitalmente, o in firma autografa
con allegato documento di identità valido, e inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
consorziobonificasud@pec.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE appalto pubblico per l’esecuzione
del servizio tecnico di “RIVALUTAZIONE SISMICA DELLA DIGA DI CHIAUCI (IS) SUL FIUME TRIGNO E
DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II – CUP: I68B17000010001”, entro e non oltre le ore
23.45 del 30.04.2021.
Art. 4 - Selezione candidati e obblighi
Si richiama integralmente il “Regolamento per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici per
l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato con delibera commissariale n.18
del 14.01.2020.
Art. 5 - Durata, compenso
L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di
gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al
numero di offerte e dalle difficoltà nella valutazione degli elaborati progettuali presentati dai
concorrenti.
Il compenso sarà successivamente determinato in base ai criteri di cui al “Regolamento per la nomina
dei componenti le commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, approvato con delibera commissariale n.18 del 14.01.2020.
Art. 6 Ulteriori informazioni
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti per la parte tecnica al Responsabile del
Procedimento, Ing. Tommaso Valerio.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito a successivi
affidamenti di incarichi.
Pertanto, nulla potranno vantare i soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse al proseguo
della procedura.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rimanda a quanto riportato nel
“Regolamento per la nomina dei componenti le Commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e fornitura” adottato da questo Consorzio con Delibera n.18 del 14.01.2020.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Sud,
www.consorziobonificasud.it, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, e all’Albo Pretorio consortile.
Vasto, lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Valerio)

VALERIO TOMMASO
2021.04.19 15:37:25

Signer:
CN=VALERIO TOMMASO
C=IT
2.5.4.4=VALERIO
2.5.4.42=TOMMASO

Public key:
RSA/2048 bits
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