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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

TELEMATICA APERTA SU CUCMAGNAGRECIA, DELL’APPALTO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO “LINUS” ANNI EDUCATIVI 2022/2023-

2027/2028 - CIG 9399139EDC 

 

 

 

Il Dirigente del I Settore 

 

Richiamata la determinazione n. 1309 di Reg. Gen. del 13.10.2021, modificata con determinazione 

n. 1145 di Reg. Gen. del 14.09.2022, con la quale si è proceduto all’indizione della gara per 

l’affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla piattaforma telematica CUCMagnaGrecia, della gestione del servizio Asilo Nido 

“Linus” anni educativi 2022/2023-2027/2028; 

 

Visto il bando di gara, il disciplinare e tutti gli allegati alla procedura aperta di cui sopra; 

 

Dato atto che l’importo a base di gara per l’affidamento in oggetto è pari ad un valore stimato di € 

1.425.000,00 iva esclusa; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30.11.2022; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 110 del 18.08.2020 con la quale, in via transitoria, sono stati 

approvati i criteri  per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalti o di concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Invita  

 

tutti gli interessati a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione e a tal proposito 

precisa che: 

• la Commissione di gara sarà composta da un numero di componenti pari a tre compreso il 

Presidente; 

• la Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di 

fornire chiarimenti, a qualsiasi titolo, necessari alla Stazione Appaltante; 

• in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o 

di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima 

commissione; 

• l’individuazione dei componenti avverrà mediante pubblico sorteggio tra una rosa di 

candidati, costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei 

componenti da nominare; 
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• il Presidente della Commissione sarà individuato tra i commissari come sopra selezionati, 

mediante pubblico sorteggio; 

• i commissari di gara dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di 

astensione. 

L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice 

dei contratti pubblici e delle Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si 

tratta in particolare di: 

a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario 

qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore 

o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo 

amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione 

della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara; 

•  i soggetti individuati, prima della nomina della Commissione, dovranno far pervenire 

l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad espletare l’incarico di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

La Commissione opera secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara. Alla 

Commissione è demandato il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. In 

generale la commissione: 

- apre, in seduta pubblica, i plichi telematici contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla 

verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara; 

- in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi 

punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare, successivamente, in seduta 

pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, individua 

gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento, procede all’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle 

riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le 

offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici 

appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del 

RUP di decidere al riguardo; 

- fornisce, se richiesto, supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica delle 

giustificazioni di eventuali offerte anomale. 

Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, ai candidati 

selezionati sarà comunicato il nominativo delle imprese ammesse. In tal modo il candidato è messo 

fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di 

impossibilità a svolgere l’incarico. In caso di sussistenza delle già menzionate cause di 

incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva 

comunicazione alla stazione appaltante. 

L’attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei 

partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione 

appaltante. 



 

 

 

Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il/i verbale/i di gara, con 

relativa proposta di aggiudicazione, al RUP che curerà i successivi adempimenti. 

 

Possono partecipare al presente avviso i dirigenti e funzionari di Amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di comprovata esperienza e 

professionalità nello specifico settore cui afferisce l’appalto in oggetto. 

 
Termini di presentazione delle candidature 
I dipendenti interessati, esterni a questo Ente, dovranno far pervenire  istanza via pec all’indirizzo 

protocollo@pec.policoro.basilicata.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 dicembre 2022, 

pena la non ammissione alla procedura. 

Non sarà accettata alcuna candidatura oltre la data e ora stabilite, anche per causa non imputabile al 

concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a inviare i documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento del sistema di posta elettronica o della rete che impediscano ai 

partecipanti di formulare l’offerta. 

Al fine di partecipare alla procedura, il concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione 

(All. A) corredata dai seguenti documenti: 

- curriculum vitae aggiornato che dovrà dettagliare l'esperienza acquisita (es: RUP, Direttore di 

Esecuzione Contratti, partecipazione a commissione di gara per la valutazione delle offerte 

economicamente più vantaggiose ecc. con indicazione della tipologia di gara e dimensione). Gli 

ambiti di esperienza professionale dovranno riportare l'indicazione completa dei committenti 

pubblici o privati ai fini delle eventuali verifiche; 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- informativa privacy controfirmata per presa visione (All. B). 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il curriculum vitae verrà 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo del committente: 

www.policoro.basilicata.it.  

Tutta la documentazione relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto è 

consultabile sulla piattaforma telematica al link  https://www.cucmagnagrecia.it. 

 

Compensi per i componenti della Commissione 

€ 1.500,00 oltre un importo in funzione del numero delle offerte pervenute (fino a n. 10 € 500,00, 

da n. 11 a n. 30 € 1.000,00, superiore a n. 30 € 1.500,00) ed il rimborso di spese sostenute e 

documentate per la trasferta; in particolare i rimborsi spesa saranno disposti sulla base della 

presentazione di apposita documentazione giustificativa quantificata in un 1/5 del costo medio della 

benzina pubblicato mensilmente dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sul sito web 

istituzionale. Si precisa, altresì, che, oltre ai rimborsi chilometrici, saranno riconosciuti i rimborsi 

per i biglietti relativi ai trasporti pubblici e le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la 

distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto il rimborso massimo pari a € 30,00 al giorno e per 

il pernottamento il rimborso massimo pari a € 60,00 a notte. 

  

Informativa sul Trattamento dei dati personali Reg. Ue N° 679/2016 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 

materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Policoro sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione 

e minimizzazione dei dati. 
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Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Policoro è la società Slalom 

Consulting srl, Sede Legale: via Frosinone n. 27 - Telese Terme (BN) rappresentata dalla dott.ssa 

Alessandra Gaetano e-mail: info@slalomsrl.it PEC: slalom@pec.net 

La finalità del trattamento è relativa alla gestione del procedimento di gara. Il Comune di Policoro 

fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex art. 6 GDPR): obblighi di 

legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 

l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 

elencate. 

 

Allegati: 

1. Format della domanda di partecipazione (Allegato A) 

2. Informativa privacy (Allegato B). 

 

Policoro, li 1° dicembre 2022 

                                                                                                           Il Dirigente del I Settore 

          F.to dott. Gaetano Rinaldi  


