
 
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Provincia di Barletta- Andria - Trani 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA DELL'APPALTO 

DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA. IMPORTO 

COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 2.901.462,82 oltre IVA - C.I.G. [825717438B]  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI SAN 

FERDINANDO DI PUGLIA 

 

- Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti pubblici) che reca disposizioni in 

merito alla nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

- Considerato che il comma 3 dell'articolo 77 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, 

lett. c), della legge n. 55 del 2019, ed il termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020)  

 

- Premesso che:  

• il comune di San Ferdinando di Puglia, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del 

“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili mediante procedura 

aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 

2.901.462,82 oltre IVA;  

• la scadenza ricezione delle offerte è stata fissata alla data del 1 Ottobre 2020, ore 23.59;  

• la documentazione di gara è accessibile sul sito del Comune di San Ferdinando di Puglia 

http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;  

• in data successiva al termine di scadenza relativo alla ricezione delle offerte, si deve provvedere alla 

nomina dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., che 

dovrà effettuare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;  

• nelle more della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 

presso l’ANAC, si ritiene di nominare membri esterni sorteggiati tra esperti in materia, previo avviso 

pubblico.  

 

AVVISA  

 

che è indetta una selezione pubblica per la nomina a seguito di sorteggio, di componenti della commissione 

giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto.  

L’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Ferdinando di 

Puglia fino alla data di scadenza stabilita alle ore 12.00 di Lunedi 12 Ottobre 2020.  

 

1. Oggetto, durata dell’incarico e compenso.  

I componenti dovranno assicurare la partecipazione alle sedute di gara necessarie all’affidamento del servizio 

sopra specificato, garantendo la propria presenza presso la sede del comune di San Ferdinando di Puglia, 

nelle sedute di commissione che si renderanno a tal fine necessarie.  

L’incarico avrà decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e terminerà con la conclusione delle 

operazioni di gara. L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e potrà 

essere revocato per violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la 

revoca. In materia di compensi dei commissari di gara, si applica la normativa vigente 

 



2. Requisiti di ammissione  

2.1 Requisiti di ordine generale  

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi e non avere lite pendente 

con il Comune di San Ferdinando di Puglia;  

c) non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di 

lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli Amministratori il Segretario 

Generale, i Responsabili di Servizio dell’Ente (articolo 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/12);  

d) non ricoprire cariche negli organi comunali o in organi di società o di enti partecipati dal Comune di San 

Ferdinando di Puglia;  

e) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente contestati, durante lo 

svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di San Ferdinando di Puglia o da altri soggetti 

pubblici;  

f) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

g) Gli interessati dovranno possedere requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di 

incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i..  

2.2 Requisiti specifici  

Possono presentare la propria candidatura coloro che siano in possesso di una particolare competenza nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto di gara, dimostrando altresì di possedere almeno uno dei seguenti 

requisiti:  

a) essere alla dipendenza da almeno tre anni presso un ente locale di un settore/servizio competente in 

materia di igiene urbana e gestione rifiuti o settore assimilabile e che non siano stati destinatari di sanzioni 

disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per 

infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione di licenziamento.  

Possono altresì presentare la loro candidatura:  

b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, in relazione 

all’oggetto della gara;  

c) professori universitari di ruolo, competenti nella materia oggetto della gara.  

Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla 

selezione.  

 

3. Domande e termine di presentazione  

Gli interessati dovranno presentare la propria disponibilità con una domanda redatta in carta semplice e 

firmata a pena di esclusione, indirizzata al Responsabile unico del procedimento – segretario generale del 

Comune di San Ferdinando di Puglia nella quale si esprime formale manifestazione di interesse, corredata da 

curriculum vitae, indicante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, le esperienze pregresse ed 

ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini della selezione.  

Le domande devono specificare nell’oggetto “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER LA 

SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA”.  

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo 6, 

entro le ore 12.00 del 12 Ottobre 2020.  

La domanda può essere consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di San Ferdinando di 

Puglia, Via Isonzo 6 oppure può essere spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

appalti@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; sarà cura del candidato verificare che la trasmissione 

avvenga entro il termine sopra indicato. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata a/r indirizzata 

all'ufficio Protocollo Generale del comune di San Ferdinando di Puglia, farà fede la data e l'orario di 

ricevimento della domanda. Non saranno accettate le domande presentate con mezzo diverso da quelli sopra 

indicati. L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.  

La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e presentata sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00.  

Deve essere corredata, altresì, di curriculum, di copia del documento d’identità e dovrà contenere le seguenti 



informazioni:  

- Cognome e nome;  

- Luogo e data di nascita;  

- Residenza anagrafica e recapito telefonico;  

- Codice fiscale;  

- Titolo di studio posseduto;  

- Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici – vedi punto 2);  

- Dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci.  

-si chiede pertanto di indicare espressamente le precedenti esperienze maturate in commissioni di gara.  

La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 D.P.R. n. 445/00).  

 

4. Nomina  

Il Responsabile unico del procedimento – segretario generale del Comune di San Ferdinando di Puglia 

procede alla selezione dei candidati, tramite sorteggio pubblico che si terrà martedì 13 ottobre alle ore 

12,00, presso gli uffici comunali di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6,  sala conferenze – terzo 

piano. 

Al termine del sorteggio pubblico, sarà redatto apposito verbale da approvarsi con determinazione del 

Responsabile unico del procedimento – segretario generale del Comune di San Ferdinando di Puglia.  

Successivamente si provvederà all’effettiva nomina della Commissione di Gara, composta da tre 

componenti.  

In assenza di candidature ovvero in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei in 

numero non sufficiente, il Responsabile del procedimento, al fine di garantire lo svolgimento della procedura 

di gara in oggetto, provvederà ad individuare i commissari tra soggetti noti in possesso dei prescritti requisiti, 

e quindi a provvedere alla nomina della Commissione di Gara.  

 

5. Struttura competente e responsabile del procedimento  

Si comunica che, ai sensi della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento per la richiesta di chiarimenti 

e informazioni in merito è il sottoscritto segretario generale del Comune di San Ferdinando di Puglia, Via 

Isonzo n. 6 - e-mail appalti@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  

 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente avviso pubblico. Al 

presente disciplinare viene allegato il documento “Informativa privacy”.  

 

7. Altre informazioni  

La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di San 

Ferdinando di Puglia http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 

senza che i partecipanti possano vantare diritti di qualsiasi genere.  

 

 

San Ferdinando di Puglia, 5 ottobre 2020 

 

 

Il Responsabile del procedimento- segretario generale 

                                                               Dott. Giuseppe Bruno 


