
1 

 

COMUNE DI PORDENONE 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  ALLA NOMINA A 
COMPONENTE DI UNA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI EX  ART. 77 D.LGS. 50/2016 

PER L’AGGIUDICAZIONE DI LAVORI CON IL CRITERIO DELL ’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Pordenone deve appaltare i seguenti lavori, facenti 
parte del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), relativamente ai quali sono stati 
pubblicati e sono in corso di pubblicazione i bandi di gara: 

1) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4A Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di 
Corso Vittorio Emanuele; 

2) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4B Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di via 
Mazzini; 

3) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4C Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di 
Largo San Giorgio. 

Visto l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 14/12/2017, 

Dato atto che per ciascuna delle procedure per le quali è previsto di affidare l’appalto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere nominata la rispettiva Commissione 
giudicatrice, composta di n. 3 membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da selezionare 
mediante sorteggio pubblico previa acquisizione di manifestazione d’interesse. 

In esecuzione della determina n. cron. 2850 del 26/11/2018 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse alla nomina di 
componente di Commissione giudicatrice, da individuare mediante sorteggio tra soggetti in 
possesso di requisiti di comprovata moralità e compatibilità, nonché di competenza e 
professionalità come di seguito precisato. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono essere nominati in qualità di esperti in 
materia i seguenti soggetti: 

- Ingegneri e/o architetti con almeno 10 anni di iscrizione negli albi professionali, con laurea 
magistrale e con attività professionale nel campo di Servizi di architettura ed ingegneria prestati 
per interventi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, testimoniata da attività svolta; 

- Ingegneri e/o architetti docenti universitari di ruolo con almeno cinque anni di esperienza 
specifica nel campo di Servizi di architettura ed ingegneria prestati per interventi analoghi a 
quelli oggetto dell'appalto; 

- Pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea magistrale in ingegneria o architettura, con 
qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente) esperti nel campo di Servizi di architettura ed 
ingegneria prestati per interventi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo, può presentare domanda di 
candidatura alla procedura avente ad oggetto “Avviso  per la presentazione di manifestazioni di 
interesse alla nomina a componente di una delle com missioni giudicatrici ex art. 77 d.lgs. 
50/2016 per l’aggiudicazione di lavori con il crite rio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”, intestata come 
sopra indicato. 

I professionisti in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 
manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti 
FVG.  

Pertanto, Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel 
Portale nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 
0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it  

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno 
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della 
manifestazione d’interesse. 

La manifestazione d’interesse, che dovrà pervenire esclusivamente tramite il portale sopra 
richiamato, pena l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 13/12/2018.  

L’ istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il Modello allegato A e dovrà contenere: 

a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione di cui si tratta; 

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dal presente avviso. 

L’istanza e le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista che 
manifesta interesse. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento.  

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità stabilite dal 
Codice dei Contratti pubblici, nel corso della successiva procedura di affidamento. 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato pdf: 

- (per liberi professionisti) Curriculum professionale con dati anagrafici, titoli di studio, numero e 
data di iscrizione all’Albo professionale, includendo i servizi realizzati negli ultimi 5 anni, 
comprovanti l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da 
eseguire. 

- (per docenti universitari) Curriculum professionale con dati anagrafici e indicazione 
dell’anzianità di servizio e del settore di appartenenza. 

- (per i pubblici dipendenti) Curriculum professionale con dati anagrafici, indicazione 
dell’anzianità di servizio, della qualifica e del settore di appartenenza. 

- dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di: 
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione per i motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.; 
• essere in possesso dei requisiti di moralità ed inesistenza delle cause di incompatibilità ed 

esclusione di cui all’art. 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• di accettazione delle condizioni relative al presente avviso pubblico; 
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• di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente 
articolo e quelle carenti della documentazione, dichiarazioni e requisiti richiesti. 
 

NOMINA 
 

La nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici verrà effettuata con determinazione del 
dirigente del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente del Comune di Pordenone, o 
suo delegato, sulla base dell’esito dell’ammissione e del sorteggio che avrà luogo a seguito della 
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte stabiliti da ciascuno dei bandi di gara per 
l’affidamento dei lavori.  
 
Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e s.m., l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed 
esclusione o di conflitto di interesse di cui all’articolo 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
riferite ai titolari, agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti dei soggetti che hanno presentato 
l’offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica 
professionale:  

• non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi 
dell’Amministrazione Comunale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;  

• operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la 
valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed 
influenze di qualsiasi provenienza o natura;  

• non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;  
• soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;  
• mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’ importanza 

dell’incarico ricevuto;  
• ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e la 

concordia di giudizio;  
• garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività dei soggetti 

concorrenti oggetto di valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto  
professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;  

• non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;  
• non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad 

ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;  
• riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa 

intralciare il normale corso delle attività di valutazione;  
• comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;  
• non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla 

valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, 
sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della 
pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà 
sciolta e l’Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile. 
In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della 
Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto 
nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti 
inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.  

 
 

COMPENSO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZI ONE 
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Ai membri della Commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso forfettario, comprensivo 
delle spese e al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, di € 3.000,00 (euro tremila/00) in 
presenza di un numero di offerte superiore a 10, € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in 
presenza di un numero di offerte pari o inferiore a 10 e superiore a 5 e € 1.500,00 
(millecinquecento/00) in presenza di un numero di offerte pari o inferiore a 5, che verrà definito 
all’atto della nomina, unitamente alla specifica dei tempi presunti per l’espletamento dell’incarico. Il 
compenso sopra indicato deve intendersi comprensivo dell’eventuale attività di verifica 
dell’anomalia delle offerte. I membri delle Commissioni resteranno in carica fino al completamento 
della procedura di affidamento dei rispettivi lavori. 

 
SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il Comune di Pordenone ha facoltà di prorogare o riaprire i termini sopra indicati, nonché di 
modificare ed integrare i criteri di selezione.  

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 
adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con l'accettazione del 
presente Avviso, i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano 
essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 

Eventuali quesiti devono pervenire, esclusivamente tramite l’area “Messaggi” della piattaforma 
telematica, entro le ore 12,00 del giorno 10/12/2018. 

Copia integrale del presente avviso viene inviata agli Ordini professionali degli Architetti e degli 
Ingegneri, agli Enti locali e Atenei e viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Pordenone, nella sezione Bandi e Avvisi. 
 
Le Commissioni giudicatrici svolgeranno il servizio affidato presso le sedi del Comune di 
Pordenone. 
 

Allegati:  

- Modello A: da utilizzare per la manifestazione di interesse. 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.  

dott.ssa Alessandra Predonzan 

        (documento firmato digitalmente) 
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