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SETTORE TECNICO 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI 

SERVIZI RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI 

SENSI DEGLI ARTT 180 E 183 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CONCERNENTE LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RIQUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, PERFETTA 

MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) E SERVIZIO ENERGIA PER ANNI 15 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OLTRE CHE LAVORI DI RELAMPING 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDEIMENTO 

rende noto che in forza della convenzione tra i comuni di Magenta e di Santo Stefano Ticino 

per la costituzione dell’ufficio ”100 comuni efficienti e rinnovabili”, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere nominata la commissione giudicatrice per la procedura in 

oggetto. 

La commissione dovrà essere costituita da n. 3 componenti, di cui con funzioni di presidente, 

in possesso dei requisiti professionali poi meglio specificati. 

Si precisa che: 

 l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone: 

 al comma 1 che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

 al comma 2, che la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza 

con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 
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 al comma 3 che, la stazione appaltante può nominare i componenti; 

 al comma 7 che, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte; 

 con la procedura in oggetto si vuole individuare una rosa di candidati che risponda a 

determinate caratteristiche e che accetti le condizioni specifiche di seguito indicate per 

la nomina di n. 3 candidati interessati a far parte della commissione giudicatrice al fine 

della valutazione delle proposte presentate dagli operatori economici; 

 la manifestazione di interesse non ha carattere vincolante per l’Amministrazione; 

 il candidato esprime solo ed esclusivamente la propria disponibilità ad essere 

individuato per l’affidamento dell’incarico; 

tutto ciò premesso e considerato si invitano gli interessati a manifestare il proprio interesse 

alla procedura in oggetto presentando istanza entro e non oltre le ore 8.30 del 29.07.2019 

La stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it 

ove è accessibile e scaricabile la documentazione relativa al presente avviso. 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione giudicatrice 

dovranno provvedere a valutare le proposte presentate dai concorrenti sulla scorta degli 

elementi di valutazione contenuti nel bando di gara e relativo disciplinare di gara tenendo 

presente che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Pertanto i candidati con la presentazione dell’istanza accettano incondizionatamente i 

contenuti della documentazione di gara, con particolare riferimento al bando e relativo 

disciplinare di gara. 

2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La commissione sarà così composta: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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I Membro:  Presidente esperto in materia di valutazione di offerte relative all’affidamento 

di contratti pubblici. 

II Membro: Esperto in materia di progettazione di impianti di illuminazione e servizi di 

smart city. 

III Membro: Esperto in materia di piani economici finanziari. 

3. OGGETTO, DURATA DELL’INCARICO, COMPENSO 

I componenti dovranno assicurare la partecipazione alle sedute di gara necessarie 

all’affidamento della concessione del servizio in oggetto indicato, garantendo la propria 

presenza presso la sede del Comune di Magenta nelle sedute della commissione che si 

renderanno al fine necessarie. L’incarico avrà decorrenza dalla data del provvedimento di 

nomina e terminerà con la conclusione delle operazioni di gara. Il calendario delle attività 

della commissione sarà stabilito definendo un programma di sedute che consenta di 

pervenire alla chiusura della gara per la concessione del servizio nel più breve tempo 

possibile. 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e potrà 

essere revocato per violazioni di leggo ovvero comportamenti gravemente scorretti tali da 

rendere necessaria la revoca. 

Per l’incarico in questione è previsto un compenso lordo per ogni singolo componente la 

commissione pari a € 1.500,00 il predetto importo è da intendersi comprensivo del 

rimborso di eventuali spese sostenuto e di qualsiasi accessorio ivi compresi contributi 

fiscali e previdenziali. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PERTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI 

MORALITA’ E COMPATIBILITA’) E DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALI 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse esperti aventi i seguenti 

requisiti:  

Requisiti di ordine generale: 

a. Essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 

b. Non aver riportato condanne penali per i delitti indicati al punto 3.1 l. a), b), c), d) e), f) 

delle Linee Guida ANAC n. 5 e non essere stati destinatari di misure di prevenzione ex 

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 
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c. Non aver rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri 

vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferito ai 2 anni precedenti con gli 

Amministratori, i Segretari Comunali, i responsabili di Settore degli enti (art. 1 c. 9 l. e) 

della legge 190/2012) del Comune di Magenta e del Comune di Santo Stefano Ticino; 

d. Non ricoprire cariche negli organi comunali o organi di società partecipate del Comune 

di Magenta e del Comune di Santo Stefano Ticino; 

e. Non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente 

contestati durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di 

Magenta e/o dal Comune di Santo Stefano Ticino; 

f. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti al capo I del titolo II del libro secondo del codice Penale; 

g. Di impegnarsi a dotarsi, in caso di nomina, di propria copertura assicurativa che copra i 

danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura dei 

danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie 

di terzi. 

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di 

procedura civile. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari non dovranno incorrere in nessuna 

delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti obbligatori di idoneità e capacità professionali: 

 Presidente esperto in materia di valutazione di offerte relative all’affidamento di contratti 

pubblici 

a. Aver svolto almeno 3 volte l’incarico di componente di Commissioni per la 

valutazione di offerte relative all’affidamento di contratti pubblici; 

b. Possesso di titolo di studio: Laurea specialistica quinquennale; 

 Esperto in materia di progettazione di impianti di illuminazione e servizi di smart city. 

a. Possesso del titolo di studio: Laurea specialistica in Ingegneria; 

b. Iscrizione ai relativi Albi ovvero Ordini professionali da almeno 5 anni; 

 Esperto in materia di piani economici finanziari 

a. Possesso del titolo di studio: Laurea specialistica quinquennale; 

b. Iscrizione ai relativi Albi ovvero Ordini professionali da almeno 5 anni; 

Quanto sopra da comprovare mediante compilazione di apposita istanza in 

autocertificazione allegata alla presente (Modello A) e trasmissione del curriculum vitae. 



5 

 

Qualora il candidato sia dipendente di una Pubblica Amministrazione è richiesta 

l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentata alla 

nomina della commissione. 

5. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione 

relativa a tutti i requisiti e all’inesistenza di cause di esclusione e di incompatibilità previste 

dal presente avviso, con allegato curriculum vitae in formato europeo dovranno essere 

caricate sulla piattaforma “SINTEL” di Regione Lombardia entro e non oltre le ore 8.30 del 

29.07.2019. 

Oltre i termini stabiliti non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

6. NOMINA COMPONENTI 

Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a 3 per ogni tipologia di esperti, la 

scelta dei commissari avverrà mediante comparazione dei curriculum vitae pervenuti con 

individuazione dei soggetti più idonei al ruolo per ogni tipologia di esperto. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di 

candidati idonei in numero sufficiente, si procederà mediante nomina diretta tra i soggetti 

aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in 

oggetto in tempi adeguati. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari di gara devono dichiarare 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione. 

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

50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC deve persistere per tutta la durata dell’incarico. 

Si tratta in particolare di: 

a. Le cause di incompatibilità previste all’art. 77 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. Non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economica o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame; 

c. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7 del D.P.R. 

62/2013. In particolare, non possono essere assunti di incarichi di commissario qualora 

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

abbia cause pendenti 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; 

Al fine di consentire ogni valutazione in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità e 

di astensione si comunicherà prima della nomina della commissione l’elenco degli offerenti 

e la relativa dichiarazione da presentare in merito alla insussistenza di cause di 

incompatibilità. 

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 

relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste 

dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici 

legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla 

gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di 

responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 
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L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica 

privacy@comunedimagenta.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. 

8. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma “SINTEL”, all’Albo Pretorio informatico 

della stazione appaltante e sul profilo internet del Comune di Magenta e del Comune di 

Santo Stefano Ticino, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell’arch. Giordano Zucchetti in 

servizio presso il Settore tecnico del Comune di Magenta. 

Telefono: 02.9735305 

E-Mail: giordano.zucchetti@comunedimagenta.it 

Eventuali chiarimenti e informazioni in merito potranno essere richiesti attraverso la 

funzionalità “comunicazione” sulla piattaforma informatica “SINTEL” di Regione 

Lombardia. 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
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L’Amministrazione aggiudicatrice di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 

o revocare il presente avviso, senza che i partecipanti possano vantare diritti di qualsiasi 

genera. 

Magenta, 24.06.2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Giordano Zucchetti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


