COMUNE DI CELLAMARE
Sede: Piazza Risorgimento, 33 - 70010 - CELLAMARE (BA)
- pec: ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
Tel. 080 4657929

Prot. Gen. n°7523

Cellamare, 14.10.2021

AVVISO PUBBLICO DI INTERPELLO
AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA' AD ESSERE NOMINATI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
50/2016 E SMI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
MEDIA N. RONCHI - CUP: C31F17000010007 - CIG: 87706021BC
PREMESSO CHE:
 con DEL G.C. 58 del 20/10/2017, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento di
“efficientamento energetico della palestra coperta del plesso scuola secondaria”, a firma dell’ing. Nicola Ronchi
– Capo Settore Tecnico, da finanziare con i proventi da concedersi nell'ambito del Programma Operativo P.O. 2014202. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici” e parte con fondi di bilancio comunale;
 il progetto definitivo dell’opera de quo, sempre a firma dell’ing. Nicola Ronchi, dell’importo complessivo di €
586.100,78, verificato e validato dall’ing. Valeria Ciccinelli di Bari, veniva approvato con DET UTC n.105 del
20/10/2017;
 l’intera progettazione veniva successivamente finanziata dall’Ente Regione Puglia, giusta disciplinare regolanti i
rapporti inerenti la realizzazione dell’opera, sottoscritto digitalmente in OTT. 2020;
 all’intervento veniva individuato con CUP (Codice Unico di Progetto) n. C31F17000010007;
 l’opera, dell’importo complessivo di € 586.100,78, veniva inserita nel programma delle OO.PP. dell’anno 2020
approvato con DEL C.C. n.27 del 15/10/2020, finanziata come segue:
 € 527.490,70 con fondi erogati nell’ambito del “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse IV – “energia sostenibile
e qualità della vita” – Azione 4.1 – “Interventi per l’Efficientamento energetico degli edifici pubblici”,
giusta disciplinare regolante i rapporti tra Comune e Regione Puglia sottoscritto digitalmente a ottobre 2020,
 € 58.610,08, pari al 10% dell’importo complessivo del progetto, quota di cofinanziamento da fronteggiata
con fondi comunali, impegnati in sede di approvazione del bilancio del corrente anno;
stanziata in bilancio al Cap. 3153.1 – 003.09-01.02 (imp. n.678 del 23/11/2020);
 con DET UTC n. 126/2020 del 21/11/2020, si provvide ad affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art.36 –
co.2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione dell’opera pubblica: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO NICOLA RONCHI ADIBITO A PALESTRA”, all’Ing. Giuseppe Rotondo nato a Bari il 21/03/1978
(c.f.: RTN GPP 78C21 A662Z), in qualità di legale rappresentante dello Studio Rotondo Ingegneri Associati (P.IVA
06186980725) con sede in Cellamare (BA) alla via Sant’Amatore n.9/A, stabilendo che il compenso pattuito di €
35.771,03 INARCASSA 4% ed IVA 22% incluso, trova copertura finanziaria al Cap.3153.1 (impegno n. 2020.678
sub. 1 del 23/11/2020);
 il Comitato Regionale del CONI PUGLIA, in data 15/4/2021 prot.2941, faceva pervenire il parere n. 19/2021 espresso
sulla progettazione de quo: “favorevole in linea tecnico-sportiva sull’intervento in oggetto, con prescrizioni a verbale”;
 con DET. U.T.C. n.87 del 21/05/2021, che qui si intende integralmente riportata, è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera pubblica: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO NICOLA
RONCHI ADIBITO A PALESTRA”, dell’importo complessivo di € 586.100,78, pervenuto in data 13/5/2021 prot.3836,
adeguato in conformità delle prescrizioni del parere CONI PUGLIA n.19/2021 del 15/4/2021 prot.2941 - citato, redatto
dall’Ing. Giuseppe Rotondo, legale rappresentante dello Studio Rotondo Ingegneri Associati (P.IVA 06186980725);






il progetto esecutivo de quo è stato sottoposto a verifica ex art. 26 D. Lgs. 18/04/2016 n.50, come da Verbale di Verifica
della progettazione esecutiva sottoscritto dal RUP in contraddittorio con il progettista ing. Giuseppe Rotondo (prot. n.4007
del 20/5/2021) e successivo verbale di verifica e validazione a firma del RUP (prot.4010 del 20/5/2021),
l’opera è finanziata come segue:
 € 527.490,70 con fondi erogati nell’ambito del “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse IV – “energia sostenibile
e qualità della vita” – Azione 4.1 – “Interventi per l’Efficientamento energetico degli edifici pubblici”,
giusta disciplinare regolante i rapporti tra Comune e Regione Puglia sottoscritto digitalmente a ottobre 2020,
 € 58.610,08, pari al 10% dell’importo complessivo del progetto, quota di cofinanziamento da fronteggiata
con fondi comunali, impegnati in sede di approvazione del bilancio del corrente anno;
stanziata in bilancio al Cap. 3153.1 – 003.09-01.02 (imp. n.678 del 23/11/2020);
all’opera pubblica in argomento è stato attribuito il CUP: C31F17000010007;

DATO ATTO CHE:
 determinazione UTC n. 165 del 07.09.2021 e successiva DET. UTC n. 169 del 10-09-2021si è proceduto ad:
o approvare la documentazione di gara;
o avviare per l’affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo denominato: “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO NICOLA RONCHI ADIBITO A PALESTRA”, dell’importo
complessivo di € 586.100,78, il procedimento di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi
degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 9bis, e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.,
interamente gestita con sistema telematico, come disposto dall’art. 58 del D.lgs. n°50/2016, a mezzo della
piattaforma “TRASPARE” Piattaforma di negoziazione on-line per l’approvvigionamento della Pubblica
Amministrazione”, tenendo conto che i lavori risultano appartenenti alla la categoria prevalente è la “OG1
– edifici civili e industriali”, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010, per il cui importo di €
303.909,04 è richiesta la qualificazione SOA con almeno “classifica seconda”;
o assegnare per la procedura di gara in questione il Codice CIG: 87706021BC (numero gara 8165739);
RITENUTO OPPORTUNO:
 procedure alle successive fasi propedeutiche all’appalto dei lavori;
 disporre che la commissione di aggiudicazione sia costituita da esperti nello speciﬁco settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto nominati dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza dei termini ﬁssato per la
presentazione delle oﬀerte, secondo le modalità di cui all’art. 77 del Codice e delle Linee Guida n. 5 approvate dal
Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16.11.2016;
 procedere alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per la valutazione delle oﬀerte secondo il
criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e smi;
DATO ATTO che per la procedura di cui sopra risultano pervenute le seguenti oﬀerte e dunque ammessi alle successive fasi
di gara i seguenti operatori economici:

Partecipante
Luisi Gregorio &
P.IVA:02567730722

Informazioni busta amministrativa
C.

snc

-

Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
D'ATTOLICO
PAOLO
P.IVA:06036140728

SRL

Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Offerta

Nome file: Busta
Amministrativa.zip.p7m.tsd
Dimensione file: 17.89 MB

AMMESSA

Impronta MD5:
261148dca509cfad14ea51c5b61100d9
-

Nome file: busta documentazione
amministrativa.zip.p7m.tsd
Dimensione file: 9.26 MB
Impronta MD5:
11aab71b98bc3069dbe0db11a13c12e9

AMMESSA

DUE "N" IMPIANTI
P.IVA:05442600721

S.R.L.

-

Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
Nuove
Tecnologie
P.IVA:04933200729

S.r.l.

Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Nome file: BUSTA
AMMINISTRATIVA.rar.p7m.tsd
Dimensione file: 4.69 MB

AMMESSA

Impronta MD5:
28d9b7e2942198e070a9e904672a7d72
-

Nome file: BUSTA
AMMINISTRATIVA.rar.p7m.tsd
Dimensione file: 4.85 MB

AMMESSA

Impronta MD5:
28473880e35fde57c6a4c2cd84d7a327

Tutto ciò premesso e considerato,
l’Ufficio Tecnico
del Comune di Cellamare
RENDE NOTO
L’interpello ai ﬁni dell’acquisizione di disponibilità all’espletamento delle funzioni di commissari di gara ai ﬁni della
valutazione tecnica ed economica a norma dell’art. 95 del Codice dei Contratti ovvero delle oﬀerte economicamente più
vantaggiose.
1.

Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Stazione Appaltante:
Comune di Cellamare
Punti di Contatto:
Ufficio Tecnico
Responsabile:
ing. Nicola Affatato
Sede:
Piazza Risorgimento, 33 – 70010 Cellamare (BA)
Posta elettronica:
nicola.affatato@comune.cellamare.ba.it
Telefono:
080/46547929
PEC:
ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
RUP:
ing. Nicola Affatato

2. Oggetto della Richiesta:
Individuazione dei componenti di commissione giudicatrici 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, per la
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L’INTERVENTO PER
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N. RONCHI
- CUP: C31F17000010007 - CIG: 87706021BC
La commissione giudicatrice sarà composta n. 3 membri costituita da n. 3 funzionari/dirigenti aventi competenze nelle
materie oggetto del Bando;
3. Durata e modalità di espletamento dell’incarico:
Le sedute delle commissioni di gara si svolgeranno entro un mese dalla nomina.
Si prevede un impegno minimo di due giornate a settimana preferibilmente nella mattinata, comunque la commissione dovrà
definire un programma di sedute pubbliche che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile.
Le sedute della Commissione si terranno in modalità telematica avviate dalla sede del Comune di Cellamare oppure in
presenza qualora ricorrano le condizioni
4. Informazioni di carattere giuridico e tecnico:
Soggetti Ammessi: Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto dall’art. 2 delle Linee guida n. 5, di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018:

1.

professori ordinari e associati, della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, i quali devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore specifico di riferimento da almeno 5 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) aver svolto incarichi in materia economico finanziaria o tecnica in appalti analoghi a quello in oggetto.
2. dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione, i quali devono dimostrare di possedere i seguenti
requisiti:
a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 3 anni e avere un titolo di studio pari almeno
alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
c) aver svolto incarichi e/o funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei
lavori o direttore dell’esecuzione nelle materie oggetto dell’incarico.
Nell’istanza di partecipazione i soggetti di cui sopra dovranno dare dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 2.2, 2.5 e
2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione dei requisiti dimostrativi
dell’esperienza accumulata di cui alle lettere 2.3 f), 2.5 e) e 2.6 d), che verranno presi in considerazione esclusivamente per
la valutazione comparativa propedeutica alla nomina;
5. Requisiti professionali:
Si intende costituire la commissione composta da tre commissari, tra i quali uno con funzioni di presidente, le cui
professionalità devono essere di competenza e/o esperienza nelle materi del bando. E’ titolo preferenziale la dimostrazione
del possesso di esperienza di cui agli articolo 2.3, 2.5, e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.
6. Cause di incompatibilità:
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art. 3 delle citate Linee guida n. 5, di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quanto previsto dall’art. 77 dello stesso Codice.
7. Compenso e modalità di pagamento:
I compensi sono determinati nella misura forfettaria ed omnicomprensiva per l’importo di euro di euro 500,00 per ogni
componente.
8. Procedura e modalità di presentazione delle candidature:
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in PDF firmato digitalmente, o in scansione
dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo pec:
ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it, recante la dicitura: “ISTANZA PER LA COSTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N. RONCHI - CUP: C31F17000010007 - CIG: 87706021BC” contenente:
 Istanza di candidatura indicante la figura professionale tecnica/amministrativa;
 Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali e di quelli di ordine generale innanzi indicati;
 Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali corredata da curriculum professionale articolato in titoli di
studio, titoli professionali, abilitazioni ed esperienza riferita alle specifiche professionalità richieste.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione
Appaltane, ove per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il termine
stabilito.
9. Criteri di scelta dei Commissari:
L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, per l'individuazione dei componenti della Commissione,
procederà a sorteggio pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Il sorteggio sarà effettuato in data 25/10/2021 alle ore 13:00, presso la sede dell'Ufficio Lavori Pubblici– piano primo.
Tra i Commissari sorteggiati sarà sorteggiato, a seguire, il Commissario con funzioni di Presidente della Commissione
Giudicatrice.
10. Termine per il ricevimento delle candidature:
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 25/10/2021 ore 12:00, esclusivamente via Pec all’indirizzo:
ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it, secondo le modalità sopra specificate;
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale
nomina;

Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui
non dovessero essere ancora pervenute candidature in misura sufficiente, in caso di candidati che si trovino in situazioni di
incompatibilità e/o inconferibilità.
11. Tutela della riservatezza:
Ai sensi dell’art. 13 dell’Informativa” del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si Comunica che:
 I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla costituzione della commissione giudicatrice. Tali dati saranno
tratti anche con l’ausilio di strumenti informatici;
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è necessaria alle finalità
di cui trattasi;
 Il “Titolare” del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cellamare.
Allegato: Fac-simile Istanza di manifestazione di interesse
Il CAPO UTC/RUP
Ing. Nicola AFFATATO

(documento firmato digitalmente a norma del D.Lgs. n.AFFATATO
82/2005)
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