
 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione di gara di appalto 

relativa a: Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione 

degli impianti nonche’ per la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) 

 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 708 del 25 giugno 2014 con la quale sono state attivate 

le procedure di gara per l’ Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della 

manutenzione degli impianti nonché per la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite 

terzi (F.T.T.); 

Dato atto che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., con le modalità previste dal bando di gara 

e relativi allegati; 

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 complessi di cui all’art.3, comma 1, 

lett. l) del dpr.207/2010; 

 

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

economicamente più vantaggiosa” del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

è pubblicato il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione dei componenti della Commissione di gara di appalto relativa a: Affidamento in 

concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti nonché per 

la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione Amministrazione:  

 

Denominazione ufficiale:  Comune di Fondi 

Indirizzo postale:  Piazza Municipio, n. 1 

Città:  Fondi (LT) CAP: 04022 Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio tecnico – LL.PP. Telefono:  + 390 0771 5071 

All’attenzione di:  Arch. Di Marco Martino Telefono: + 390 0771 507440 

PEC:  comune.fondi@pecaziendale.it Fax:  + 390 0771 507442 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comunedifondi.it  

Profilo di committente: http://www.comunedifondi.it/archivio-modulistica.php?cat=Bandi di Gara 

 

OGGETTO DELL'AVVISO 

individuazione dei componenti della Commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

inerente la gara per l' Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli 

impianti nonché per la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) 

Importo a base di gara: € 10.184.798,81 

 

 

 

 
C  O  M  U  N  E    D  I    F  O  N  D  I 

 

   

  (Provincia di Latina)  

 

  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  AMBIENTE  



Tutta la documentazione relativa all’appalto è consultabile sul sito http://www.comunedifondi.it nella sezione Bandi 

di gara – 

 

Durata e modalità di espletamento dell’incarico 

Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 08/10/2014, alle ore 13.00. 

 

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

2014. 

Si prevede un impegno minimo di 2 giornate a settimana; in ogni caso la Commissione dovrà definire un 

programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve 

tempo possibile. 

Le sedute della Commissione si terranno presso la sede comunale negli uffici del settore LL.PP. all’indirizzo sopra 

evidenziato. 

 

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, comma 25, del richiamato Decreto Legislativo, ovvero i soggetti 

appartenenti alle seguenti categorie: 

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, selezionati sulla base di 

rose di tre candidati fornite dagli ordini professionali; 

- professori universitari di ruolo, selezionati sulla base di rose di tre candidati fornite dalle facoltà di 

appartenenza. 

 

Requisiti professionali 

Si intende costituire una commissione composta da tre commissari, tra i quali uno con funzioni di presidente 

individuato all’interno dei dirigenti tecnici della stazione appaltante, e due le cui professionalità devono essere 

ricomprese nelle seguenti: 

- laurea Tecnica  

- esperienza specifica in materia di affidamenti di lavori pubblici; 

- esperienza specifica in materia impiantistica ed illuminotecnica 

 

Cause di incompatibilità 

1) I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’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 all’nterno del territorio 

comunale; 

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, di essere in possesso dei requisiti professionali 

sopra. Ai fini della presentazione della candidatura è sufficiente la presentazione da parte di ogni singolo 

candidato della autocertificazione dei requisiti. Nel caso di tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni, 

prima dell’accettazione della nomina, dovrà inoltre essere presentata specifica autorizzazione dell’ente di 

appartenenza. 

 

Compenso e modalità di pagamento 

I compensi saranno determinati sulla base del parere espresso dal CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, Quinta 

Sezione, del 29 settembre 2004;. 

 

Procedura e modalità di presentazione delle candidature 

Le domande di inserimento nell’elenco dovranno essere inviate, o consegnate a mano, in busta chiusa 

controfirmata sui lembi di chiusura all’indirizzo di cui al punto 1, riportante la dicitura “Istanza per la costituzione 

della Commissione giudicatrice per “l’ Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, 

della manutenzione degli impianti nonché per la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi 

(F.T.T.)” – NON APRIRE”, 

contenente: 



1. istanza per l’inserimento nell’elenco; 

2. dichiarazione di possesso dei requisiti speciali previsti all’art. 84, commi 4, 5, 6 e 7, e di quelli di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

3. dichiarazione di 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 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 termine previsto, 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 che, considererà prioritariamente i candidati 

in possesso di esperienza documentata in materia di appalti pubblici e/o docenze nelle materie specifiche 

dell’appalto. 

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 professionisti. 

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 quale membro di commissioni di gara; 

Termine per il ricevimento delle candidature 

Le domande dovranno pervenire: 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi entro il giorno: 08/10/2014 ore 13.00 

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

eventuale nomina. 

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 dell’elenco. Tali dati saranno trattati per le 

finalità connesse alla formazione dell’elenco. 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 

la formazione dell’elenco; 

- i dati personali sono trasmessi agli altri settori del Comune che gestiscono l’attività. Gli stessi possono 

essere soggetti a pubblicazione. 

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: 

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

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

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

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

3. 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 i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. ha il 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 del Procedimento 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Arch. Martino Di Marco 

 


