SUA - Stazione Unica Appaltante
Provincia di Brindisi

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure di esperti, per l’individuazione ed eventuale nomina,
del Presidente e dei Componenti della commissione giudicatrice relativa all’affidamento del “Servizio di
Igiene Urbana Comunale”- per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Brindisi.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.2015 veniva istituita, presso la Provincia di Brindisi, la
Stazione Unica Appaltante, denominata "S.U.A. Provincia di Brindisi" (nel seguito: SUA), con
compiti e funzioni disciplinate dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché dal
D.P.C.M. 30.06.2011.
-

Con Deliberazione del Consiglio prov.le n. 32 del 26/11/2015 e successivi atti, si prendeva atto
dell’istituzione della Stazione Unica Appaltante, denominata “SUA Provincia di Brindisi “, e veniva,
inoltre, approvato il regolamento, denominato "Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Brindisi", che ne disciplina finalità, compiti, organizzazione e funzionamento.

-

Alla SUA della Provincia di Brindisi é attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure
di gara richieste dai Comuni aderenti, per l’affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle
soglie previste al comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 50/16 e ss.rnm.ii..

Visti:
- Il “Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi. Modifiche ed
integrazioni art. 8 – Composizione commissione di aggiudicazione” a valenza transitoria, approvato
con Decreto Presidenziale n. 37 del 05.06.2017.
- L’art.77 del Codice recante disposizioni in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici nelle
procedure di appalto di contratti pubblici, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), prescrive che la valutazione delle offerte, dal
punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare.
- Il comma 3 del citato art.77 del Codice, ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso di
affidamenti di contratti che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla
stessa stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.
- Le disposizioni del successivo comma 12 dello stesso art.77, e della disciplina transitoria definita
dall’art.78, c.1 –ultimo periodo- e 212, c.12, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’articolo 78 del D.Lgs.50/016, la commissione continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto.
Rilevato che, talune procedure di affidamento, tra cui il “Servizio di igiene urbana Comunale”,
presentano profili di complessità, specificità e peculiarità tali per cui, si rende necessario avvalersi di una
commissione giudicatrice di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si
riferisce il contratto.

RENDE NOTO
Che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi intende, pertanto, selezionare figure di
esperti di comprovata competenza e professionalità, quali componenti delle commissioni giudicatrici
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per conto dei Comuni che richiedono l’attivazione di
procedure di gara, nella categoria merceologica afferente al “Servizio di igiene urbana Comunale”.
1. COMPENSO
Il compenso sarà determinato in conformità con il d.m. del MIT 12 febbraio 2018 (Allegato A
“Compenso lordo minimo” oltre al rimborso spese). Il detto compenso sarà onnicomprensivo con
remunerazione di ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di componente della
Commissione giudicatrice, nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello
svolgimento dell’incarico.
2. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con la proposta di aggiudicazione della
gara, fatte salve eventuali ulteriori attività che dovessero ritenersi necessarie in base a sopravvenute
decisioni di organi giurisdizionali e/o esterni, da considerarsi comunque remunerate nell’ambito del
corrispettivo di cui al precedente punto 1.
La prima seduta della Commissione giudicatrice dovrà tenersi entro cinque giorni consecutivi dalla data
di conferimento dell’incarico e, in ogni caso, i lavori della commissione dovranno concludersi entro i
successivi dieci giorni consecutivi, incrementati degli ulteriori tempi strettamente necessari per il
perfezionamento dell’eventuale procedura di verifica dell’anomalia.
Le sedute della Commissione si terranno presso la sede della SUA della Provincia di Brindisi, Via De
Leo n. 3, 72100 – Brindisi, ovvero in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma telematica
denominato “Tutto Gare” https://www.sua.provincia.brindisi.it.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di
seguito precisati:
3.1. Residenza al di fuori del territorio della Regione Puglia da almeno 12 mesi;
3.2. Appartenenza ad una delle seguenti categorie professionali e possesso dei requisiti per ciascuna
previsti:
3.2.1. DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (art. 3, c.1, lett.a), D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.) CON INQUADRAMENTO DIRIGENZIALE/SEGRETARI GENERALI
I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dirigenti amministrativi o contabili/segretari generali di una Pubblica Amministrazione da
almeno 5 anni (anche non continuativi);
b) essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
c) non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
3.2.2. DOCENTI UNIVERSITARI
I professori ordinari, associati, a contratto e i ricercatori universitari, dottori di ricerca, devono possedere i
seguenti requisiti:
a) aver svolto la propria attività accademica per almeno cinque anni nell’ambito scientifico del
diritto amministrativo/civile/penale/tributario;
b) non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
3.2.3 FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
I funzionari devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) essere dipendenti della Pubblica Amministrazione da almeno cinque anni nei settori compatibili
con l’oggetto della gara;
c) non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari interdittive o sospensioni
all’esercizio della professione.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana:
a) domanda di partecipazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3
dell’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione recante la dicitura: Candidatura
Commissione Giudicatrice procedure di gara relative al “SERVIZIO DI IGIENE URBANA
COMUNALE”.
b) approfondito curriculum vitae, in formato europass, tale da consentire una compiuta valutazione
del percorso di studi e professionale del candidato;
c) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Le candidature dovranno pervenire entro il termine del 12.01.2021, ore 14,00.
4.1 La documentazione sopra indicata dovrà pervenire a mezzo della Piattaforma telematica TuttoGare in
uso alla SUA della Provincia di Brindisi, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione del
presente avviso, presentazione candidature, ammissione candidature, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni;
a) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per
brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo
della SUA Provincia di Brindisi;
b) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle “norme tecniche di
utilizzo” ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione
informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità
di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
c) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è
possibile accedere all’Help Desk: 895 500 0024;
d) in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale
impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di
posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.
4.2 Invio della candidatura, presentata con le seguenti modalità:
a) I soggetti interessati al presente avviso, devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie
chiavi di accesso (User e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo
internet presente sul profilo della SUA Provincia di Brindisi;
b) successivamente gli stessi devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento,
caricandola (upload) sulla Piattaforma telematica;
c) una volta completate le operazioni, il partecipante alla selezione, deve caricare (upload) i documenti,
con le modalità previste dalla stessa;
d) il partecipante alla selezione dovrà sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile dei documenti alla
Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento (upload)
dei documenti sulla piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine.
5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno esaminate dal Dirigente della SUA, che eseguirà una compiuta valutazione
dell’idoneità dei curricula pervenuti.
Le candidature idonee confluiranno in apposita sezione dello “Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici” di questa SUA in corso di formazione, nella categoria merceologica afferente al “Servizio di
igiene urbana Comunale”.
L’eventuale, successivo conferimento dell’incarico di Presidente e Componente della commissione
giudicatrice delle procedure di gara di Igiene Urbana esperite da questa SUA, avrà luogo mediante
sorteggio tra tutte le candidature idonee, al quale potranno partecipare gli interessati.
6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico di Presidente e Componente della commissione giudicatrice è subordinato
alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, che il soggetto selezionato dovrà documentare con le
modalità previste dalla legge:

6.1. l’inesistenza delle cause di esclusione come individuate nel punto 3.1. delle Linee guida Anac n. 5 e
successivi aggiornamenti;
6.2. l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e
dalle Linee guida Anac n. 5 e successivi aggiornamenti;
6.3. di non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle
offerte delle procedure di gara, rapporti professionali - anche di sola consulenza - con alcuna delle
imprese e società partecipanti alle gare;
6.4. di impegnarsi a non assumere alcun rapporto professionale - anche di sola consulenza - per i cinque
anni successivi la data di cui al precedente punto 6.3., con i soggetti che risulteranno affidatari del
servizio in questione;
6.5. qualora pubblici dipendenti, avere prodotto l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del D.lgs. n.
165/2001 della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole
amministrazioni).
La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento dell’incarico,
entro i termini previsti dall’Amministrazione, è considerata rinuncia alla nomina in qualità di componente
della commissione giudicatrice.
L’incarico di Presidente della commissione giudicatrice sarà conferito al candidato sorteggiato per primo,
purché pubblico dipendente.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno raccolti e trattati dalla SUA della Provincia di Brindisi, per le finalità di gestione del presente
procedimento.
8. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI E CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI
I dati del presente avviso, i curricula dei soggetti incaricati e i relativi, eventuali, incarichi, saranno
pubblicati sul in apposito link del sito internet della SUA della Provincia di Brindisi.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’ing.
Vito Ingletti, responsabile della SUA delle Provincia di Brindisi.

Il Dirigente SUA
F.to ing. Vito Ingletti

