COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DELLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DELLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA) sulla base dello studio
di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39
del 06.12.2017
(ART.77, COMMA 1 E ART.216, COMMA 12 DEL D.LGS. N.50/2016)

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 757050525C
CUP (Codice Unico di Progetto): D38H18000060005

PREMESSO CHE

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici n. n .
629 del 20.07.2018 si è provveduto a indire la gara per l’affidamento della
CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MARACALAGONIS (CA) sulla base dello studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex.
art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06.12.2017
mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lett. sss) e 60 nonché degli art.
164 comma 2 e 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i del 18/04/2016, con valutazione
delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs.
50/2016.
L’importo complessivo della concessione (per la durata dei 15 anni) ammonta ad €
3.765.840,00 oltre IVA e oneri di legge corrispondente ad un canone annuo presunto di

concessione di € 251.056,00 oltre IVA di legge
.
Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs N. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 77 c. 7 del predetto D. Lgs, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, che nel caso in oggetto scadrà il 05.10.2018.
Ai sensi dell’art. 77 c. 2 del predetto D. Lgs, tale commissione è costituita da un numero
dispari di commissari, non superiore a tre, individuato dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 77 c. 3 del predetto D. Lgs, i commissari devono essere scelti fra gli
esperti iscritti all’albo Anac di cui all’art. 78 del citato Decreto, attualmente in corso di
istituzione e costituzione ; infatti, ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per
le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Pertanto, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, ai sensi del comma 12
dell’art. 216 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto.
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei commissari esperti nella materia in
oggetto di gara per la valutazione delle offerte nel rispetto del sopracitato comma 1 dell’art.
77 e delle Linee Guida Anac n. 5 del 16.11.2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”.
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di 3 commissari esterni, di cui 1 con
funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto e in affidamenti
pubblici, previa valutazione delle competenze e delle professionalità e con preferenza per
coloro che abbiano esperienza nella gestione di procedure di gara.
L’incarico prevede un compenso complessivo forfettario per singola seduta di gara di
€.250,00 per ciascun commissario esterno; si prevede lo svolgimento tre/quattro sedute di
gara; la Presidenza della Commissione di Gara è affidata al Responsabile della Centrale
di Committenza.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre
lunedì 9 ottobre 2018 ore 13:00.
Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici che la prima
seduta pubblica della Commissione di gara si svolgerà giovedì 11.10.2018 dalle ore
10:00.
I candidati interessati dovranno far pervenire al Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it, l’istanza di
manifestazione di interesse a incarico di componente commissione giudicatrice e

dichiarazione di responsabilità (Allegato A) debitamente sottoscritta, unitamente al
curriculum vitae che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere
pubblicato nella sezione trasparente del sito istituzionale del Comune di Maracalagonis
https://www.comune.maracalagonis.ca.it
Alla commissione giudicatrice competerà tutta l’attività dettagliatamente descritta nel
Disciplinare di Gara, (Allegato B).
Gli atti di gara sono consultabili al seguente link:
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/index.aspx?m=104&f=4&id=4416.
I lavori della Commissione dovranno svolgersi in tempi ragionevolmente congrui, tali da
consentire l’avvio tempestivo del servizio e pertanto la conclusione delle operazioni di gara
dovrà avvenire orientativamente entro il 31.12.2018.
Si precisa inoltre che le candidature dovranno pervenire da soggetti che non si trovino in
una delle condizioni di cui agli artt. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 51 del Codice di procedura
civile e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i e che non abbiano svolto una qualche funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici
F.to P.I. Mauro Etzi

ELENCO ALLEGATI:

Istanza di manifestazione di interesse

