
 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 

“ANTICA PLAGIANUM”  
 

SETTORE TECNICO 
Servizio LL.PP. 

Prot.0006131 del 13.07.2015 

 
POR FESR 2007/2013 OB. OP. 1.10 “LA CULTURA COME RISORSA” ATTIVITÀ B) BENEFICIARI SOGGETTI 

PUBBLICI – PROGETTO DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE A. PANE”. 
BENEFICIARIO: COMUNE DI PRAIANO. CODICE SMILE 36. IMPORTO: EURO 288.683,32 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI 

GARA DI APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE A. PANE” 

CUP: F99J09000180001 - CIG: 6314300532 
 

- Richiamata la Determinazione del Responsabile p.t. del Settore Tecnico R.G. n.153 del 07.07.20154, con 

la quale è stata indetta la gara di cui all’oggetto con procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto 

dagli articoli 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma  7,  del  d.lgs.  12  aprile  2006, n.163 per l’affidamento 

dei “POR FESR 2007/2013 Ob. Op. 1.10 <<La cultura come risorsa>> Attività B) Beneficiari 

Soggetti Pubblici – Progetto di <<Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. 

Pane>>. Beneficiario: Comune di Praiano. Codice SMILE 36. IMPORTO: EURO 288.683,32”; 

- Dato atto che la prima seduta di gara fissata in data 30.07.2015 alle ore 10,00 presso  la sede del 

Comune di Praiano, alla via Umberto I° n. 84010 – Praiano (SA); 

- Vista e accertata la dotazione organica attuale, i carichi di lavoro e la carenza di adeguate professionalità 

specifiche per i lavori di cui all’oggetto, in quanto di speciale complessità, così come definiti dall’art. 3, 

comma 1 lett. I) del dpr. 207/2010. 

 

Ai sensi dell’art. 84 “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” del DLgs. 12/0472006 n. 163 “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004717/CE e 2004/18/CE” è pubblicato il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per l’individuazione di massimo due componenti della Commissione di gara di appalto relativa all’affidamento dei 

lavori: “POR FESR 2007/2013 Ob. Op. 1.10 <<La cultura come risorsa>> Attività B) Beneficiari Soggetti 

Pubblici – Progetto di <<Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane>>. 

Beneficiario: Comune di Praiano. Codice SMILE 36. IMPORTO: EURO 288.683,32” 

 
1) AMMINISTRAZIONE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione Amministrazione: Comune di Praiano 

Punti di Contatto: Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesco Saverio Cannavale  

Indirizzo Postale: Via Umbero I n.12 
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P.IVA 00607910650 

Città: Praiano 

Codice Postale: 84010 

Paese Italia 

PEC: protocollo.praiano@asmepec.it – llpp.praiano@asmepec.it   

Telefono: 089.8131919 

Fax: 089.8131912 

Indirizzo internet Amministrazione (URL): http://www.comune.praiano.sa.it/ 

 
2) OGGETTO DELL’AVVISO 

Individuazione di massimo due componenti della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 84 “Commissione giudicatrice 

nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” del DLgs. 12/0472006 n. 163 

“Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004717/CE e 2004/18/CE”, 

inerente la gara d’appalto per l’affidamento dei  lavori: “POR FESR 2007/2013 Ob. Op. 1.10 <<La cultura come 

risorsa>> Attività B) Beneficiari Soggetti Pubblici – Progetto di <<Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane>>. Beneficiario: Comune di Praiano. Codice SMILE 36. IMPORTO: EURO 288.683,32”. 

Tutta  la documentazione relativa all’appalto è consultabile sul sito del comune www.comune.praiano.sa.it 

 
Durata e modalità di espletamento dell’incarico 

L’amministrazione Comunale comunica che le sedute della Commissione di gara si svolgeranno nel corso del mese di 

luglio-agosto a partire dal giorno 30.07.2015. Si prevede un impegno minimo di tre sedute nell’arco di una settimana, 

in ogni caso la Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori 

nel più breve termine possibile. Le sedute della Commissione si terranno presso la sede del comune di Praiano 

all’indirizzo sopra evidenziato. 

 
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

Soggetti ammessi: 

possono partecipare: 

a) tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui  al comma 8 dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 in organico ad 

Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all’art. 3 del richiamato Decreto legislativo: 

b)  ovvero i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

- professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle 

facoltà di appartenenza; 

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, 

formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali . 

i soggetti in possesso dei requisiti potranno quindi presentare la propria candidatura indicando nella richiesta: 

per i soggetti di cui al punto a): 

i propri dati ed i titoli personali, l’oggetto dell’appalto, l’Amministrazione Aggiudicatrice di appartenenza ed il ruolo 

svolto all’interno della stessa. 

- per i soggetti di cui al punto b): 

i propri dati ed i titoli personali, l’oggetto dell’appalto ed allegare alla richiesta copia recente del curriculum vitae. 

 
Requisiti professionali 

Si intende costituire una Commissione composta da un presidente e due commissari. 
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Le professionalità: 

- laurea in ingegneria: con esperienza in materia di ingegneria civile od edile; 

- laurea in architettura: con esperienze in materia di progettazione architettonica e delle costruzioni;  

 
Cause di incompatibilità 

1) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

2) Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nel comune ove si svolge 

l’appalto; 

3) Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, 

abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

4) Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civ.; 

 
Requisiti di ordine generale 

I candidati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, anche tramite autocertificazione, di essere in 

possesso dei requisiti professionali richiesti nonché di non versare in una delle clausole di esclusione previste dalla 

normativa vigente per l’assunzione di incarichi dalle pubbliche amministrazioni. 

 

Compenso e modalità di pagamento 

I compensi saranno determinati secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 2 lett.a) del D.M. 143/2013 stabilendo un 

compenso orario di 75,00 €uro all’ora comprensivo di oneri previdenziali, oltre il riconoscimento delle spese di viaggio 

che per i dipendenti pubblici sarà calcolato in €1/5 x costo medio del carburante x Km, mentre per i liberi professionisti 

saranno conteggiate ulteriori 2 ore di servizio a seduta se la distanza supera i 50 Km   

 
Procedura e modalità di presentazione delle candidature  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, o consegnate a mano, all’indirizzo di cui al punto 1, oppure a 

mezzo fax al num. 089.8131912, oppure a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.praiano@asmepec.it o 

llpp.praiano@asmepec.it e dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 27.07.2015. 

L’istanza dovrà avere ad oggetto “Disponibilità per l’affidamento dell’incarico quale componente di commissione di 

gara per la gara d’appalto inerente l’affidamento dei lavori: “POR FESR 2007/2013 Ob. Op. 1.10 <<La cultura come 

risorsa>> Attività B) Beneficiari Soggetti Pubblici – Progetto di <<Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane>>. Beneficiario: Comune di Praiano. Codice SMILE 36. IMPORTO: EURO 288.683,32”, e 

riportare tutte le informazioni di cui al punto 3) del presente avviso . 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Ente appaltante, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il previsto termine, ancorché spediti 

entro il suddetto termine. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato. 

 
Criteri di scelta dei commissari 

L’amministrazione valuterà le candidature proposte secondo un ordine di priorità che, concordemente a quanto 

previsto dall’art. 84 del D. lgs n. 16372003, considererà prioritariamente i dipendenti delle altre stazioni appaltanti e 

secondariamente i professionisti. Nel caso in cui non pervengano disponibilità da parte di Funzionari di 

Amministrazioni pubbliche o le stesse siano in numero inferiore a due, si procederà a completare e/o individuare  i 

componenti della commissione di gara prendendo in esame le disponibilità dei professori universitari di ruolo, 
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nell’ambito dell’elenco fornito dalle facoltà di appartenenze, e le disponibilità dei professionisti inseriti nell’elenco 

pervenuto dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e Architetti. 

L’amministrazione, quindi, procederà alla selezione procedendo, a suo  insindacabile giudizio, nella individuazione dei 

candidati in possesso dei requisiti valutando: 

1) curriculum professionale; 

2) esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della gara ed in particolare a secondo dei candidati in 

via non esaustiva: 

- in materia di ingegneria civile od edile; 

- in materia di progettazione architettonica e delle costruzioni;  

 

Termine per il ricevimento delle candidature 

La domanda dovrà pervenire: 

- all’ufficio protocollo del Comune di Praiano (SA), via Umberto I n.12 - 84010 Praiano (SA), secondo le 

modalità previste al Punto 3 del presente avviso, entro le ore 12,00 del giorno 27.07.2015. La 

presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di 

una eventuale nomina. 

 

4) TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 “Informativa”,  D. Lgs 196/2003, si comunica che:  

- i dati personali sono trattati per le finalità connesse alla formazione della commissione di gara. Tali dati 

saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è necessaria 

per l’affidamento dell’incarico. 

Il soggetto ha diritto a quanto previsto dall’art. 7 “diritto di accesso ai dati personali ad altri diritti” D. Lgs. 196/2003 e 

pertanto: 

- ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; 

- ha diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento, logica 

applicata per trattamento con strumenti elettronici, estremi indicativi del titolare e responsabili, soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza; 

- ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, 

inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le 

operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi di manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- ha diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Il Titolare del trattamento è il Responsabile 

Unico del Procedimento, arch. Francesco Saverio Cannavale. 

 

Praiano, lì 13.07.2015 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP 

(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale   


