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Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e gestione dei
rifiuti solidi urbani in tutti i comuni della Comunità Montana del Gennargentu
Mandrolisai. Acquisizione di candidatura di n.1 componente la Commissione
Giudicatrice.

AVVISO
Premesso che
la Comunità Montana ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio
di igiene urbana che prevede raccolta, trasporto, conferimento e gestione dei rifiuti solidi urbani
per gli undici comuni del territorio per un importo di € 8.477.739,81, di cui € 8.429.114,75
soggetto a ribasso;
il suddetto bando di gara individua quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
la determinazione Area Tecnica n. 78 del 17.08.2017 stabilisce i criteri di nomina della
Commissione giudicatrice che prevede, ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo 16 aprile
2016 n.50, di avvalersi di figure aventi adeguata esperienza e competenza nello specifico settore
a cui afferisce l'oggetto del contratto;
la determinazione n.98 del 13.10.2017 stabilisce definitivamente che l'indennizzo forfetario a
favore di ciascuno dei commissari è pari a € 400,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio dal
luogo di residenza fino a Sorgono, comprendendo l'eventuale costo del biglietto ( aereo, treno,
nave, bus, etc) e/o l'utilizzo di automezzo proprio, con rimborso da computare, quest'ultimo,
mediante le tabelle ACI 2017, percorrenza media annua 15.000 km., moltiplicato per il numero
dei chilometri percorsi;
alla Commissione Giudicatarice è affidato l'esame e la valutazione della offerta tecnica ed
economica e la sua eventuale congruenza, restando escluso l'esame della documentazione
amministrativa affidata ad apposito seggio di gara separatamente costituito;
la data di convocazione della prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice verrà fissata
previa proposta da condividere con ciascuno dei componenti;
con precedente nomina sono stati individuati due dei tre componenti che costituiscono la
commissione;
la designazione, tra coloro che posseggono i requisiti richiesti, avrà luogo mediante sorteggio
pubblico nel caso di un numero superiore a 1 dei professionisti aventi i requisiti che
presenteranno la propria candidatura.
Tutto ciò premesso,
il responsabile del servizio
in esecuzione della determinazione Area Tecnica n. 107 del 31.10.2017, invita professionisti iscritti al
rispettivo Albo con adeguata formazione universitaria, esperienza e competenza nello specifico settore,
oltre ai prescritti requisiti di moralità e onorabilità (paragrafi 4 e 6 Linee Guida n.5 ANAC), a presentare la
propria candidatura per la nomina a componente la Commissione Giudicatrice, inviando a mezzo posta
certificata una dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni stabilite dal presente
avviso, allegando curriculum e documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 novembre 2017.
Il Responsabile del Servizio
Ing.Gaetano Meloni
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

C:\Users\User\Documents\ARCHIVIO 2\RSU Gennargentu\PROGETTO PLURIENNALE 2017\APPALTO\COMMISSIONE DI GARA\Reclutamento
commissari\Avviso intregr_elenco_professionisti.doc

