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Area IV - TECNICA SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI, AMBIENTE E SANITA'

AVVISO PUBBLlCO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA NOMINA DEI
COMMISSARl DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI SERVlZl DI IGIENE URBANA
E DEL SERVIZ?O Dl MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ARCHEOLOGICHE NEL
COMUNE DI ARDEA

IMPORTO A BASE Dl GARA EURO 37.125.291,18, IVA ESCLUSA
CODICE CIG 75145513A8

IL DIRIGENTE DELl'AREA IV - TECNICA -

PREMESSO CHE

'. gon determinazione n.856 del 29/05/2018 questo Ente ha indetto una procedura di gara per
l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani dei servizi di igiene
urbana e del servizio di manutenzione del verde aree archeologiche nel Comune di Ardea, aì sensi
dell'art. 60 e art. 95 comma del D.Lgs 50 del 2016 - valore a base di gara €.37.125.291,18, da
aggiudicare con il criterio dell"offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;

> con nota prot. CMRC-2018-0142144 - 2018-09-10 13:24:59, la Città metropolitana di Roma Capitale
in qualità di "Soggetto aggregatore? del bando di gara, dovendo procedere alla nomina della
commissione giudicatrice mediante pubblico sorteggio nelle more dell'istituzione presso I'ANAC del
relativo Albo e non disponendo di figure professionali esperte interne, ha richiesto a questo Ente la
comunicazione di due liste di commissari di gara, di cui la prima per la nomina del Presidente della
commissione, composta da n. 2 nominativi con la qualifica di Dirigente, la seconda per la nomina
degli altri componenti, composta da n. 4 nominativi;

> il capitolato, lo schema di contratto, il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara, sono
pubblicati sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale;
CONSIDERATO CHE

> l'art. 216, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce: ?Fino alla adozione della disciplina in rr»ateria di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata

dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante. Fino alla piena interazione delrAlbo di cui all'articolo 78 con le banche dati
istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei comrrìissari, le
stazioni appaltanti verifìcano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari
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estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. // mancato possesso dei
requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente
comunicati dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dallAlbo e la comunicazione di un nuovo esperto. (riisposizione mooqrcata aaí otgs 56-201 7 rn vigore r:iaí :ìo-s-;ìoî 7);

tanto premesso e considerato, dovendo procedere alla comunicazione di nominativi per la nomina dei
componenti della commissione di gara dell"appalto in oggetto,
RENDE NOTO IL SEGUENTE AWISO
1. AMMIN?STRAZ?ONE - DENOMINAZIONE - INDIRIZZO

Comune di Ardea - Via Garibaldi 5 -00040 Ardea (RM)
Area IV - TECNICA - Servizi LL.PP. E MANUTENZIONE, AMBIENTE E SANITA'

P EC: ?otoco Ilo @ p? e .a rd ea.rm .it;
Responsabile del procedimento: sig.ra Anna BILLE.
2. OGGETTO DELL'AWISO
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZ?ONE DI UN ELENCO PER LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI R?F?UTI URBANI, DEI SERVIZI
DI IG?ENE URBANA E DEL SERVIZ?O DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ARCHEOLOGICHE NEL COMUNE Dl

ARDEA - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 37.125.291,18 IVA ESCLUSA, CODICE CIG 75145513A8.
3. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'lNCARIC0

L"incarico di commissario di gara verrà espletato nelle riunioni della Commissione giudicatrice che avranno
Iuogo, nella sede della Città Metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta 41/43 .
4. REQUISITI DI AMMISSIONE

I componenti saranno selezionatì dal Soggetto Aggregatore- SA, tra il personale del Comune proponente
Ia procedura di gara, avvalendosi di professionalità esterne nel caso in cui il numero dei candídati
disponibili sia pari o inferiore a quello dei componenti da nominare, purché in possesso dei seguenti
requisiti.
4.1. REQUIS?TI GENERALI

l candidati alla formazione dell'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
4.1.1. essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non
aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.

4.1.2. non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016 da dichiararsi alla data di partecipazione al presente bando e, in caso di selezione, in
sede di prima riunione della commissione di gara.
4.2. REQUISITI SPEC?F?CI
4.2.1. LISTA "A" - PRESIDENT? DI COMMISS?ONE

4.2.1.1. PersonaleconlaqualificadiDirigentepressoilComunediArdea,inpossessodiun
titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento, iscritto ad un ordine o abilitato a svolgere una determinata
professione attinente al settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti; in assenza
dell"iscrizione o dell"abilitazione, che abbia maturato una anzianità nella qualifica di
Dirigente per almeno 5 (cinque) anni.
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4.2.1.2. Professionalità esterna in possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea
magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, iscritto ad un ordine
o abilitato a svolgere una determinata professione attinente al settore della gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, che abbia maturato una anzianità nella qualifica di Dirigente, o
assimilabile, per almeno 5 (cinque) anni.
4.2.2. LISTA ?B" - COMMISSAR? DIVERSI DAL PRESIDENTE

4.2.2.1. Personale appartenente all'area Dirigenziale e/o all'Area D e/o all' Area C presso il
Comune di Ardea, in possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o
al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, iscritto ad un ordine o abilitato a
svolgere una determinata professione attinente al settore della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti; in assenza dell"iscrizione o dell"abilitazione o del titolo di studio pari
almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento,
appartenente all'area Dirigenziale e/o all'Area D e/o all" Area C da almeno 5 (cinque
anni);
4.2.2.2. Professionalità esterna, in possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea
magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, iscritto ad un ordine
o abilitato a svolgere una determinata professione attinente al settore della gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, che abbia maturato una anzianità nella qualifica appartenente
all'area Dirigenziale e/o all'Area D e/o all' Area C, o assimílabile, da almeno 5 (cinque
anni).
5. IMPEGNI E AUTOCERTIFICAZIONI

I candidati dovranno impegnarsi alla sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa e certificare
mediante dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
I"inesistenza delle condizioni come di seguito elencate:
5.1. inesistenza di condanne anche non definitive per delitto di cui all'art 416 bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all"art. 74 del TU approvato don DPR 9.10.1990 n. 309 o per un delitto di cui all"art. 73 di cui al
citato TU concernente la produzione o il traffico di dette sostanze o per un delitto concernente la
fabbricazione, importazione e esportazione, vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
5.2. inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51,
commi3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
5.3. inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt.
314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis,
323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis, 352 e 353bis, 354, 355, 356 del codice penale
nonché all"articolo 2635 del codice penale;
5.4. inesistenza condanna anche non definitiva per delitti, consumi o tentati, di frode ai sensi
dell"articolo 1 della convenzione relativa alla tutela di interessi finanziari delle Comunità Europea,
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell"ordine costituzionale reati terroristici o íeati connessi ad attività terroristiche; delitti

di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter. 1 del codice penale riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
luglio 2007 n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
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s.s. inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
5.6. inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
5.7. inesistenza di prowedimenti anche non definitivi da parte del tribunale di applicazione di una
misura di prevenzione, per indizi di appartenenza ad una delle associazioni di cui all"art. 4, comma
1, lett. "a" e "b", del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
s.s. inesistenza di sentenze non sospese da cui risulti condanna per aver concorso con dolo o colpa
grave in qualità di membri delle commissioni giudicatrici all"approvazione di atti dichiarati
illegittimi;

l presenti requisiti di moralità operano anche in caso di sentenza che disponga l'applicazione della pena su
richiesta di cui all"art. 444 del c.p.p., è fatta salva la riabilitazione.
6. CAUSE D' INCOMPAT?B?LITA'

Al momento dell"accettazione dell"incarico i Commissari dovranno dichiarare l'inesistenza di cause di

incompatibilità o di astensione come previste dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le quali dovranno persistere
per tutta la durata dell'incarico e precisamente:
6.1. non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

6.2. non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componete di organo
amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) nel biennio antecedente all'indizione di
procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;
6.3. non devono avere, direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale all'affidamento in esame;
6.4. non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del DPR 16
aprile 2013 n. 62;
6.5. in particolare dovranno dichiarare che l'attività oggetto di gara, non coinvolge interessi personali,
ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, o di conviventi, oppure di persone
con la quali abbia rapporti di frequentazione abítuale, ovvero di soggetto od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti
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;
6.6. dovranno produrre inoltre I"autorizzazione della propria amministrazione.
7. COMPENSO E MODAIITA' DI PAGAMENTO

Il compenso spettante ai componenti della Commissione di Gara - composta da due commissari oltre al
Presidente - sarà complessivamente pari ad € 17.000,00 e come di seguito ripartito:
7.1. Presidente € 7.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali;
7.2. Commissari € 5.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali;
al lordo di eventuali spese sostenute.
8. MODALITA' DI PRESENTAZIOMNI DELLE CANDIDATURE

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
8.1. domanda di candidatura contenete la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la
candidatura;

8.2. curriculum professionale articolo in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa;
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8.3. Ia documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro il 30/11/2018 alle ore 12,30 all'Ufficio
Protocollo
del
Comune
di
Ardea
mediante,
PEC
all"indirizzo:
ufí.pro{ocoìlo@pec.cornune.ardea.rm.ìt;
Non saranno prese in considerazione candidature ricevute oltre il suddetto termine.

9. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

L'amministrazione comunale prenderà ín esame le candidature pervenute e procederà alla valutazione dei
curriculum e all'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per le sole funzioni di
commissario di gara; I"elenco dei candidati idonei sarà trasmesso al soggetto aggregatore, che prowederà
alla nomina mediante pubblico sorteggio, del Presidente e dei componenti della commissione di gara.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell"art. 13 comma 1, D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Ardea per
Ia finalità di gestione del presente procedimento e dalla successiva procedura di affidamento.
II presente avviso sarà trasmesso all'Albo del Comune di Ardea e inviato a tutti i dipendenti all'indirizzo
mail istituzionale.
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