
AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI 
COMMISSARIO DI GARA AI SENSI DEL D.M. 226/2011 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE 

ATEM “BELLUNO”

RENDE NOTO

il Comune di Belluno deve provvedere alla individuazione dei soggetti  idonei a costituire la Commissione di 
gara per l'affidamento in concessione del servizio di gas naturale nell'ambito territoriale “ATEM BELLUNO” 
costituito da n. 60 Comuni da affidare mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2,   del 
D. Lgs. 50/2016.

L’oggetto dell’affidamento è l'incarico quale commissario di gara ai sensi del   D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. 
per l'affidamento in concessione del servizio del gas naturale nell'ambito territoriale ATEM “BELLUNO”

Avuto riguardo alle peculiari caratteristiche della gara, che richiede particolari e specifiche conoscenze,  la 
composizione della Commissione sarà suddivisa  in tre diversi ambiti di competenza: tecnica; giuridica ed 
economica e specificatamente:
n. 3 commissari con conoscenza tecnica; n. 1 commissario con competenza giuridica; n. 1 commissario con 
competenza economica.  

Si invitano pertanto i soggetti interessati ed in possesso  dei requisiti sotto specificati a manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla selezione, inviando il modulo allegato, debitamente compilato. La manifestazione 
di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente  la disponibilità ad essere invitati alla procedura negoziata 
secondo le modalità e in attuazione dell'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45 – Tel. 0437 913438/65
e-mail S.A. appalti@comune.belluno.it  (mgloriasetti@comune.belluno.it)
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it  

V  alore dell’a  ffidamento per singolo componente:  
L’importo  è di € 12.000,00  onnicomprensivo lordo per ogni singolo concorrente.

R  equisiti   minimi   di partecipazione  
Possono partecipare alla gara i soggetti  in possesso dei seguenti requisiti:
R  equisiti di carattere generale:  
1. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
2. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrarre con la pubblica amministrazione;
3. di  non  essere  stati  nei  cinque  anni  precedenti  la  scadenza  della  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione pubblici amministratori o dipendenti di EE.LL.  appartenenti all'Ambito della gara né della 
relativa Provincia o Regione.
4. di non  aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione di eventuali  
partecipazioni a commissari di gara;
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5. di non essere in potenziale conflitto di interessi, e in particolare, non aver  svolto, nel biennio precedente 
alla scadenza della  presentazione dell'offerta alcun'altra funzione; incarico tecnico o amministrativo relativo 
al presente contratto di affidamento;
6. di  impegnarsi  a non   svolgere funzioni  e/o  incarichi  tecnici  o  amministrativi  relativi  allo  specifico 
contratto di affidamento;
7. di non aver concorso in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici con dolo o colpa grave, accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti illegittimi;
8. insussistenza di cause ostative previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;

R  equisiti attestanti l’idoneità professionale:  
1.  comprovata esperienza nel campo della distribuzione del GAS o dei servizi pubblici locali (art.11, 
comma 1, del D.M. 226/2011).

R  equisiti attestanti l  e   capacità tecniche e profession  ali:  
a) professionisti  iscritti  da  almeno 10  anni  negli  albi  professionali  o laureati  con  almeno dieci  anni  di 
esperienza nel settore del Gas presso imprese e/o istituzioni; 
b) professori universitari di ruolo.

I dipendenti pubblici dovranno inoltre essere in possesso del nulla osta dell'Ente di appartenenza.

T  ermine e modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro e non oltre le 

ore  12:00 del  giorno  08/11/2017 apposita  manifestazione  di  interesse  compilando  il  modulo 
allegato.
L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente    a    mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)   
all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net. (N.  B. Le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. non   
verranno prese in considerazione.  )  
L'individuazione  dei  soggetti  sarà  svolta  dall'Amministrazione  Comunale  sulla  base  dei  curricula  che  verranno 
richiesti dalla S.A. a coloro che avranno partecipato al presente avviso.
Il presente avviso non vincola in  alcun modo l'Amministrazione Comunale. 

Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il RUP Gara Gas- Dott.ssa Maura Florida, Dirigente Settori: Gare 
Sociale e Affari Generali.

Comunicazioni:  per  tutte  comunicazioni  si  applica  il  codice dell’amministrazione digitale  cui  al  D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm. e ii.  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della  
piena tutela dei diritti  dei  concorrenti e della loro riservatezza; il  trattamento dei  dati ha la finalità di consentire  
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che  
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per la formalità a  
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Allegati: modulo di manifestazione di interesse.

Belluno, 03/10/2017
        La Dirigente 
             dott.ssa Maura Florida

Responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Gloria Setti
Tel.0437/913438 – mgsetti@comune.belluno.it
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