CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 3259

Lavagno, 18 Febbraio 2019

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE E DELL’IMMOBILE
SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO ALLA VIA QUARTO, 3 - DURATA ANNI 9
EDUCATIVI– CIG: 7752283A4D
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.05.2018 avente ad oggetto: “Micro nido
Comunale “Il Ciliegio in Fiore”: linee di indirizzo per l’affidamento del servizio” e con la quale è
stato stabilito che:
- venga espletata procedura per l’affidamento in concessione per la gestione del servizio di
micro nido comunale di Via Quarto n. 3, per una durata di anni 9 (nove) educativi, mediante procedura prevista dal D.Lgs n. 50/2016 nei tempi minimi stabiliti dal codice medesimo;
- di nominare, per l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento di cui trattasi, R.U.P. il Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione Rag. Roberto Ferrari,
- con la determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione n. 573 del
27.12.2018 ad oggetto “Approvazione nuova procedura per l’affidamento in concessione mediante
gara a procedura aperta del servizio di micronido comunale e dell’edificio sede del servizio sito in
Lavagno alla Via Quarto n. 3 durata anni nove educativi - CIG: 7752283A4D”, è stato stabilito di
procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 18 aprile 2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con la determinazione della CUC tra i Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige n. 35 del 28.12.2018
si faceva proprio lo schema di bando e relativi allegati predisposti ed approvati dal Comune di
Lavagno con determinazione n. 573 del 27/12//2018 inerenti l'indizione della procedura aperta per
l’aggiudicazione del servizio di micronido comunale e dell’immobile sede del servizio sito in
Lavagno alla via Quarto n. 3 per una durata di anni 9 (nove) educativi - CIG: 7752283A4D;
- in data 31/12/2018 è stato pubblicato il bando di gara prot. 20.958 per l’aggiudicazione del
servizio micronido comunale e dell’immobile sede del servizio sito in Lavagno alla via Quarto, 3 durata anni 9 educativi – CIG: CIG: 7752283A4D e lo stesso è stato pubblicato:

sulla GURI – V Serie Speciale;

all’albo pretorio;

nel profilo del committente;

nel sito del ministero delle infrastrutture;

per estratto su n. 1 quotidiano nazionali;

per estratto su n. 1 quotidiano regionale;
Dato atto che:
- occorre procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara,
disponibile per la consultazione sul sito Internet del Comune di Lavagno;
- la procedura di cui sopra ha come termine ultimo previsto per la presentazione dei plichi le ore
12:00 del giorno lunedì 18 febbraio 2019;
- nelle more dell'adozione della disciplina un materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016,
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verificata l'indisponibilità di personale interno esperto in materia di concessione di servizi nelle
materie del bando, si ritiene di nominare membri esterni scelti tra esperti in tale settore ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, previo avviso pubblico;
Tutto ciò premesso e considerato, pubblica la seguente
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento in oggetto, le
cui candidature devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 26 febbraio
2019, al fine di costituire un elenco di nominativi di esperti competenti nelle materie del bando,
disponibili a far parte di detta Commissione e ad assumerne eventualmente la presidenza.
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Amministrazione: Centrale Unica di Committenza Comuni di Lavagno e Ronco
all’Adige c/o COMUNE DI LAVAGNO;
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria del Comune di Lavagno
All’attenzione di: Rag. Roberto Ferrari
Indirizzo: Via Piazza n. 4
Città: Lavagno Vr
C.a.p.: 37030
Posta elettronica: ragioneria@comune.lavagno.vr.it
Posta elettronica certificata: comunedilavagno@certificata.com
Telefono: 045.8989331
Indirizzo internet Amministrazione (URL): http://www.comune.lavagno.vr.it
2. Oggetto della richiesta
Individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice a più componenti, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
D.Lgs 50/2016, per “l’affidamento in concessione mediante gara a procedura aperta del
servizio di micronido comunale e dell’edificio sede del servizio sito in Lavagno alla Via
Quarto n. 3 durata anni nove educativi – CIG: 7752283A4D”;
3. Requisiti di ammissione
Gli interessati dovranno possedere i requisiti di moralità ed inesistenza di cause di incompatibilità
di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico la Commissione, sarà formata da tre componenti,
dipendenti di amministrazioni pubbliche e dovranno avere maturato esperienza presso la Pubblica
Amministrazione anche con qualifica non dirigenziale per almeno cinque anni di esperienza nel
settore e/o settore analogo e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento.
Le funzioni di Presidente della Commissione verranno svolte dal Commissario con il curriculum più
adeguato.
4. Data di scadenza
Chiunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 può presentare istanza, mediante la compilazione
dell'allegato modello a), presso l'ufficio protocollo del Comune di Lavagno, sito in Via Piazza n. 4 –
37030 Lavagno (VR) a mezzo P.E.C.: comunedilavagno@certificata.com
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Le istanze vanno inviate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 febbraio 2019.
5. Domanda di partecipazione
La domanda va redatta secondo l'allegato modello a) avendo cura di evidenziare nel curriculum
allegato le attività attinenti all'incarico in oggetto (max 3 facciate in formato A4 numerate
progressivamente da 1 a 3, tipo di carattere “Arial” dimensione 10) esclusivamente le attività
attinenti all’incarico in oggetto.
6. Nomina componenti
La nomina sarà fatta secondo i seguenti criteri:
a.
comparazione dei curriculum 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.
7. Compenso
Il compenso viene stabilito nella misura di € 1.000,00 per i Commissari e in € 1.300,00 per il
Presidente di Commissione ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 06/08/2018.
8. Durata
La durata del presente incarico non supererà i 3 (tre) mesi e decorrerà a far data dalla
autorizzazione.
Le sedute della Commissione si terranno presso la sede del Comune di Lavagno – Via Piazza n. 4.
9. 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.
Lgs 50/2016 e art. 51 del c.p.c. e dell'art. 35 del D.Lgs 165/2011.

10. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”:
•
i dati richiesti dall’Amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi
approvati dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui
all’oggetto;
•
il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici.
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In particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei
componenti ed i relativi compensi.
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lavagno.
11. Responsabile del Procedimento
Rag. Roberto Ferrari - Tel: 045.8989331 e-mail: ragioneria@comune.lavagno.vr.it
P.E.C.: comunedilavagno@certificata.com

Il Responsabile C.U.C. dei
Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige
dott. Massimo Di Marco
(Firma apposta digitalmente ai sensi di legge)
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