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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E IMPIANTI TECNOLOGICI  

                                                               

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto: Individuazione dei componenti della Commissione di gara/giudicatrice inerente la 

gara “Concessione mediante Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 

50/2016 del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto”. CUP N. 

F75B20000180004. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di G.C. n. 39 del 12.05.2021 “Riapprovazione deliberazione di G.C. n. 85 del 

08.10.2020 avente ad oggetto: “Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 

comma 15 del D. LGS. 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore 

aggiunto. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Dichiarazione di 

fattibilità e di pubblico interesse della proposta presentata” è stata valutata la proposta di 

Partenariato Pubblico Privato presentata da HERA Luce S.r.l. come di pubblico interesse, e ciò 

a termini di quanto stabilito dagli artt. 179, c. 3 e 183, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 con determinazione del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici n. 252 del 

09.06.2021 (R.G. n. 420), è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento in 

concessione, tramite finanza di progetto a termini dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 

con diritto di prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio di illuminazione 

pubblica e di servizi smart a valore aggiunto, precisando che la gara sarebbe stata esperita mediante 

procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, del D.lgs n. 50/2016;  
 in data 18.06.2021 mediante piattaforma Sardegna CAT è stato pubblicato bando di gara per 

l'affidamento del servizio suddetto. 

 Il Comune di San Vito, ai sensi degli articoli 77 e 216 del D. Lgs. 50/2016, deve nominare la 

Commissione giudicatrice per la procedura aperta di “Concessione mediante Finanza di 

Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di illuminazione 

pubblica e di servizi smart a valore aggiunto”, la cui indizione è in corso da parte della Centrale 

Unica di Committenza Sardegna CAT. 
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 ATTESO CHE:  
 ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 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;  

 ai sensi dell'art. 77, comma 2 del predetto D. Lgs. 50/2016, la commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.  

 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, fino al 30 giugno 2023, non 

trova applicazione l'articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 quanto all'obbligo di scegliere i 

commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo di individuare i 

commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante;  

 in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, risulta al momento dubbia 

l'immediata e integrale applicazione del predetto art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ritenendo il 

comune di doversi attenere unicamente ai principi ivi recati, e non già alle previsioni normative 

in tale articolo contenute; 
 
CONSIDERATO quanto sopra, in base alla tipologia di gara e alla documentazione della concessione 

in oggetto, si ritiene di procedere all’individuazione di un numero massimo di n. 2 membri esterni alla 

Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissario di Gara, esperti nelle materie oggetto di 

gara, e n. 1 membro esterno della Commissione giudicatrice, che assumerà le funzioni di Presidente. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO  
È indetta una manifestazione di interesse per il ricevimento di candidature per la nomina di un numero 

2 (due) membri esterni alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissario e numero 1 

(uno) membro esterno alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Presidente della 

commissione giudicatrice, esperti nelle materie oggetto di gara per la valutazione delle offerte di cui 

trattasi, secondo quanto precisato nel disciplinare di gara relativamente alla “Concessione mediante 

finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. LGS. 50/2016 del servizio di 

illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto ", ed in possesso dei requisiti indicati al 

successivo art. 2. 
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ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura alla 

selezione per la nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia, i soggetti aventi i 

seguenti requisiti, (da dichiarare nell’apposito modello “Istanza di Partecipazione – Allegato A”):  

a) di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;  

b) essere dotato di comprovata esperienza acquisita nelle materie oggetto della gara di cui trattasi 

(con particolare riferimento al servizio di illuminazione pubblica e altri servizi energetici), quale 

componente di commissione di gara e/o presidente, da attestare mediante allegazione del proprio 

curriculum vitae.  

a)  (se pertinente) di essere dipendente pubblico;  

b) di essere in possesso di idoneo titolo di studio 

c) di essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi e previdenziali; 

d) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, 

ordinamento professionale o contrattuali; 

e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e 

dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

 

ART. 3 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE  
Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza 

di partecipazione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19 luglio 2021, a mezzo PEC all’indirizzo: 

servizio.tecnico@pec.comune.sanvito.ca.it   

Le istanze che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato saranno escluse dalla selezione.  

Il recapito tempestivo della documentazione è totalmente a rischio del mittente, intendendosi il Comune 

di San Vito (SU), esonerato da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora 

la documentazione non giungesse a destinazione in tempo utile.  

Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la seguente 

documentazione:  

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo il 

facsimile “ALLEGATO A”, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà 

essere compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante;  

b) copia fronte e retro del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;  

c) curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale si 

evincano le specifiche competenze e professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara;  

d) qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione, la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  

mailto:servizio.tecnico@pec.comune.sanvito.ca.it
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In particolare, il curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita come membro di commissioni 

giudicatrici di gara, con particolare riferimento alle procedure aventi ad oggetto il servizio di pubblica 

illuminazione o altri servizi energetici, e/o nell'ambito di incarichi di assistenza al RUP nelle materie 

oggetto della gara di cui trattasi. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE  
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata in data successiva al termine previsto per la 

presentazione delle candidature relative alla manifestazione di interesse “Individuazione dei 

componenti della Commissione di gara/giudicatrice inerente la gara “Concessione mediante 

Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di 

illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto”. CUP N. F75B20000180004”; 

 

La selezione verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento, procedendo come segue:  

a) esame delle candidature pervenute e verifica del possesso dei requisiti richiesti con il 

presente avviso;  

b) ammissione o esclusione dei candidati in base alle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti 

con il presente avviso;  

c) valutazione, previa comparazione, dei curricula pervenuti, e formazione di una graduatoria, 

assegnando per ogni candidato i seguenti punteggi: 

  

Giudizio  Punteggio 

Ottimo  10 

Buono  8 

Discreto  7 

Sufficiente  6 

Scarso  3 

Non Ammissibile  0 

 
Verrà predisposto un elenco di merito finale, che sarà determinato sulla base del punteggio ottenuto.  

In caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio.  

In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del 

candidato stesso si procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico.  

 

All’assunzione dell’incarico il/i Commissario/i nominato/i dovrà/anno rendere apposita dichiarazione di 

assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità.  
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In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei in 

numero non sufficiente, il Comune di San Vito (SU) provvederà mediante nomina diretta tra soggetti 

aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura in tempi adeguati ad 

assicurare il servizio.  

La nomina dei membri della Commissione verrà effettuata mediante idoneo provvedimento di 

determinazione.  

 

ART. 5 – COMPENSO  
Ad ogni membro della Commissione di Gara individuato, sarà corrisposto un compenso fisso e 

omnicomprensivo secondo quanto sotto riportato: 

 

Componente Commissario (n. 2 membri) – Euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge, 

indipendentemente dal numero di sedute di gara che si renderanno necessarie. 

Componente Presidente (n. 1 membro) –  Euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge, 

indipendentemente dal numero di sedute di gara che si renderanno necessarie.  

 

Si precisa che con la manifestazione di interesse - che non ha carattere vincolante per l’Amministrazione 

- il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo affidamento e per la 

figura di preferenza. 
 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI  
L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

partecipazione alla selezione in argomento.  

L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato.  

La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto 

l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;  

Tutta la documentazione progettuale e di gara è resa disponibile sul sito internet del Comune di San 

Vito (SU) al seguente percorso: https://www.comune.sanvito.ca.it sezione "Bandi di gara e contratti". 

  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, aggiornato con il D.lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana 

al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) si informa che i dati forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di San 

Vito (SU) – pec: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it   

 

https://www.comune.sanvito.ca.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it


 

 

Comune di San Vito 
Provincia Sud Sardegna 

Piazza Municipio n. 3 – 09040 – San Vito (Sud Sardegna) - telefono: 070/992891 - fax: 070/9927971  

PEC ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it – Sito Istituzionale www.comune.sanvito.ca.it 

 

 

6 

 

Il RUP è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici Geom. 

Giovanni Luigi Lai – tel. 070/9928961,  

Pec: servizio.tecnico@pec.comune.sanvito.ca.it – Mail: servizio.tecnico@comune.sanvito.ca.it.   

 

 

ALLEGATI:  

A) Istanza di partecipazione 

B) Patto d’Integrità   

 

Dalla Residenza Municipale, addì 05.07.2021 

 

         Il Responsabile del Servizio 

         (Geom. Giovanni Luigi Lai) 
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