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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI, RELATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE SNODO VIARIO PIAZZA PELILLI- LEGGE 144/99-IV PROGRAMMA DEL 
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (DGR 2151 DEL 21/12/2016). 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP. 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Vico del Gargano (FG) ha in corso la procedura per l’ individuazione dei 

componenti della Commissione di gara PER LA PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
PER L’APPALTO DEI LAVORI, RELATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO 
SICUREZZA STRADALE SNODO VIARIO PIAZZA PELILLI- LEGGE 144/99-IV 
PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (DGR 
2151 DEL 21/12/2016) attraverso la piattaforma telematica : 
https://vicodelgargano.tuttogare.it/  
 

Che con Determinazione gestionale  è stato dato avvio alla procedura PER LA 
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI, RELATIVI 
ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SNODO VIARIO 
PIAZZA PELILLI- LEGGE 144/99-IV PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE 
DELLA SICUREZZA STRADALE (DGR 2151 DEL 21/12/2016) attraverso la 
piattaforma telematica : https://vicodelgargano.tuttogare.it 
 
1. ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI Vico del Gargano, Piazza San Domenico 71018 Vico del Gargano (FG) Tel. 
0884.998339 PEC: vicodelgargano@postecert.it  == http://www.comune.vicodelgargano.fg.it  

https://vicodelgargano.tuttogare.it 
 
2. OGGETTO DELL'AVVISO 
 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di TRE componenti della Commissione di 
gara per la procedura negoziata per il individuazione dei componenti della Commissione 

di gara PER LA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI 
LAVORI, RELATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 
SNODO VIARIO PIAZZA PELILLI- LEGGE 144/99-IV PROGRAMMA DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (DGR 2151 DEL 21/12/2016) 
attraverso la piattaforma telematica : https://vicodelgargano.tuttogare.it  
 
3. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il 05 
luglio 2021 ore 12:00  
La prima seduta telematica della Commissione di Gara è stabilito per il giorno 12 luglio 2021 
ore 10:00. Per tale evenienza il partecipante dovrà dichiarare l’esplicita disponibilità per il 
giorno 12 luglio 2021 ore 10:00 
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Si prevede un impegno minimo di due giornate a settimana .In ogni caso la Commissione 
dovrà definire con il RUP un programma di sedute - riservate e pubbliche - che consenta di 
pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile. Le sedute della Commissione si 
terranno telematicamente e da remoto  così come previsto dal comma 2 dell’art. 77 del dlgs 
50/2016 
 
4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 
 
Soggetti ammessi 
Possono partecipare 
a) tutti i dirigenti/funzionari/responsabili di P.A. (Regione,Provincia,Comune)  muniti di Laurea 
con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; 
b) ovvero i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
- liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; 
- professori universitari di ruolo. 
 
Requisiti professionali 
Si intende costituire una commissione nella quale dovranno far parte TRE commissari esterni 
particolarmente esperti nella specifica materia le cui professionalità devono essere ricomprese 
in una delle seguenti: 
- laurea in ingegneria e/o architettura: con esperienza in gare analoghe ; 
- aver svolto un servizio analogo ovvero di essere stato componente di una commissione di 
gara relativamente alle gare analoghe.  
Cause di incompatibilità 
1) I commissari 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. 
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. e 
dall’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente manifestazione 
di interesse e dell’accettazione dell’incarico il partecipante deve dichiarare ai sensi dell’articolo 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4). 
 
Requisiti di ordine generale 
I candidati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, 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. 
Ai fini della presentazione della candidatura ogni singolo candidato deve rendere 
autocertificazione circa i requisiti. Nel caso di tecnici dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, susseguentemente alla nomina, dovrà presentare in occasione della 
prima seduta della commissione, specifica autorizzazione dell’ente di appartenenza. 
 
Compenso e modalità di pagamento 
Ai dipendenti pubblici delle altre amministrazioni verrà riconosciuto solo ed esclusivamente il 
rimborso spesa delle spese vive di viaggio. Per i liberi professionisti il compenso verrà 
determinato  secondo il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 29/09/2004.  
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Procedura e modalità di presentazione delle candidature 
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovranno essere 
inviate tramite la piattaforma telematica : vicodelgargano.tuttogare.it, allegando: 
1. istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse; 
2. dichiarazione relativa alle “Cause di incompatibilità” ed al possesso dei “Requisiti di 
ordine generale” innanzi meglio evidenziati; 
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, nomina nella commissione di gara in qualità di esperto; 
4.dichiarazione con la quale il professionista accetta d’intervenire alle sedute di gara con 
puntualità  
 
Criteri di scelta dei commissari 
L’Amministrazione valuterà le candidature proposte secondo un ordine di priorità che 
considererà prioritariamente i dipendenti delle altre stazioni appaltanti e secondariamente i 
liberi professionisti e Professori universitari che abbiano esperienza nella specifica materia . 
- Nel caso in cui non pervengano disponibilità da parte di Funzionari di 
Amministrazioni Pubbliche o le stesse siano in numero inferiore a TRE , si procederà a 
completare e/o individuare i componenti della commissione di gara prendendo in esame le 
disponibilità dei liberi Professionisti e le disponibilità dei Professori universitari di ruolo. 
L’Amministrazione, quindi, procederà alla selezione, 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 in materia 
di interventi di rischio idrogeologico. 
3.disponibilità a partecipare alle sedute di gara con puntualità  
Si darà priorità ai dipendenti pubblici di altre amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali.  
Termine per il ricevimento delle candidature 
La domanda e gli allegati dei candidati dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica  - 
vicodelgargano.tuttogare.it  entro e non oltre 06 luglio 2021 ore 12:00  
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente 
tutelata ai fini di una eventuale nomina. 
 
5.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 Dipartimento agricoltura 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 



 

 
 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(Provincia di Foggia) 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

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. 
6. AVVERTENZE GENERALI 
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l'Ente, non costituisce 
iscrizione ad Albo di Professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento o 
contratto; 
Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati. 
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o 
dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi 
all'originale da traduttore ufficiale. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o 
modificare, in tutto o in parte, la presente procedura. 
7.CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Non verranno accettate comunicazioni effettuate al di fuori della piattaforma 
telematica. Nessun quesito e/o informazioni di nessun genere  potrà essere 
effettuato tramite  comunicazione telefonica 
8.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Michele LONGO, Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, Comune di Vico del Gargano 

L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto con successivo atto che verrà affisso 
all'Albo Pretorio on-line del comune di Vico del Gargano e nella piattaforma telematica. 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Arch.Michele LONGO 


