Allegato A

Comune di Nuoro
Settore 6
“Servizi Alla Persona”

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA
NEL SISTEMA SARDEGNA CAT, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DA
STIPULARE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO
DI NUORO – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PLUS.

IL DIRIGENTE
Premesso che
▪ con Determinazione Dirigenziale n. 3029 del 21.10.2021 è stata indetta la gara con procedura aperta
telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del
servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS. CIG: 8945156041 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95
del D.lgs. n. 50/2016;
▪ la procedura aperta di gara è stata pubblicata in data 27/10/2021 sulla piattaforma Sardegna CAT e il
termine ultimo per la presentazione delle relative offerte è stato fissato alle ore 9.00 del giorno 29.11.2021;
Visti
-

la determinazione dirigenziale n. 3101 del 26/10/2021 relativa all’approvazione dell’Avviso pubblico di
selezione per l’individuazione della Commissione giudicatrice;

-

la determinazione dirigenziale n. 3819 del 14/12/2021 relativa all’approvazione dell’Avviso pubblico di
selezione per l’individuazione del Presidente Commissione giudicatrice;

Allegato A
-

l’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 che reca disposizioni in merito alla nomina delle Commissioni di gara nelle
procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 11.01.2018 recante “Disposizione per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure di appalto. Indirizzi”.
Considerato che nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.50/2016, è necessario
procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche ai sensi dell’art. 216, comma 12, del suddetto Decreto Legislativo;
Tenuto conto che
-

l'utilizzo di soluzioni telematiche (come la videoconferenza) è consigliato dall'ANAC per la
gestione delle fasi pubbliche delle gare, ma anche per le operazioni di valutazione delle offerte da
parte delle commissioni giudicatrici, facendo riferimento in tal caso alla possibilità già definita
dall'articolo 77, comma 2 del Dlgs 50/2016, nonché per l'assolvimento di obblighi connessi alla
procedura;

-

per la gestione della videoconferenza da remoto è sufficiente che i componenti della commissione
giudicatrice

siano

dotati

di

un

dispositivo

collegato

ad

una

rete

internet,

tipo

PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi audio/video, e che eseguano sul proprio
dispositivo il download della piattaforma indicata dall’Amministrazione;

RENDE NOTO
che il Comune di Nuoro intende affidare a un soggetto esperto esterno all’Amministrazione Comunale
l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di cui
trattasi, secondo le previsioni del presente Avviso.
1. Compenso
Il compenso per l’incarico è calcolato in base al compenso previsto per i componenti delle commissioni
giudicatrici per gli appalti di servizi e forniture, giusto art. 9 dell’Allegato A “Disposizioni per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure di appalto” allegato alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 12 del 11.01.2018 sopra citata; per la presente gara viene stabilito un compenso
massimo di € 1.500,00 per il Presidente.
Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di
Presidente della Commissione giudicatrice da eseguirsi presso la sede del Comune di Nuoro o in
collegamento remoto, nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello svolgimento
dell’incarico, ivi comprese le coperture assicurative.

2. Durata e modalità di espletamento dell’incarico
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con la proposta di aggiudicazione della
gara, fatte salve eventuali ulteriori attività che dovessero ritenersi necessarie in base a sopravvenute
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decisioni di organi giurisdizionali e/o esterni, da considerarsi comunque remunerate nell’ambito del
corrispettivo di cui al precedente punto 1.
La prima seduta della Commissione giudicatrice dovrà tenersi entro cinque i (5) giorni successivi dalla
data di conferimento dell’incarico ed in ogni caso i lavori della commissione dovranno concludersi entro i
successivi 10 giorni (10), incrementati degli ulteriori tempi strettamente necessari per l’eventuale
procedura di verifica dell’anomalia.
Le sedute della Commissione si terranno in videoconferenza e verranno gestite da remoto sulla
piattaforma Google Meet.

3. Requisiti di partecipazione
L’ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, appartengano ad una delle seguenti
categorie professionali e siano in possesso dei requisiti di seguito descritti:
L’ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, appartengano ad una delle seguenti
categorie professionali e siano in possesso dei requisiti di seguito descritti:
 Per il ruolo di Presidente:


Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (art. 3, c.1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) con
inquadramento dirigenziale/segretari generali:
a) essere dirigenti amministrativi/segretari generali da almeno 3 anni (anche non continuativi)
di un Comune;
b) essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
c) non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana:
▪ domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato A1, contenente la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui al punto 3 dell’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;
▪ approfondito curriculum vitae, in formato Europass, tale da consentire una compiuta valutazione del
percorso di studi e professionale del candidato;
▪ fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23/12/2021
a mezzo pec all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it .
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura componente commissione
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giudicatrice affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà
dei comuni dell’ambito territoriale sociale del distretto di Nuoro– PLUS.”
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine.
5. Selezione delle candidature
Le candidature in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno esaminate dal RUP del
procedimento di gara, che effettueranno una valutazione dell’idoneità del curriculum vitae nel suo
complesso, e il sorteggio fra quelli risultati idonei.
Il sorteggio avrà luogo sulla piattaforma indicata dall’Amministrazione il giorno 23/12/2021 alle ore
12.00. Coloro che intendessero partecipare a tale sorteggio potranno mandare richiesta al RUP della gara
al seguente indirizzo mail antonella.murgia@comune.nuoro.it in modo da ricevere il link a cui collegarsi per la
visione della seduta.
6. Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice è subordinato alla sussistenza
dei seguenti ulteriori requisiti, che il soggetto selezionato dovrà documentare con le modalità previste
dalla legge entro il termine perentorio che sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale:
6.1. inesistenza delle cause di esclusione come individuate nel punto 3.1. delle Linee guida ANAC n. 5 e
successivi aggiornamenti;
6.2. inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e
dalle Linee guida Anac n. 5 e successivi aggiornamenti;
6.3. non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle
offerte della procedura di gara, rapporti professionali - anche di sola consulenza - con alcuna delle imprese
e società partecipanti alla gara;
6.4. impegnarsi a non assumere alcun genere di rapporto professionale - anche di sola consulenza - per i
cinque anni successivi la data di cui al precedente punto 6.3., con il soggetto che risulterà affidatario del
servizio oggetto del bando di gara;
6.5. qualora pubblici dipendenti, avere prodotto l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del D.lgs. n.
165/2001 della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole
amministrazioni).
La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento dell’incarico, entro
i termini previsti dall’Amministrazione comunale, è considerata rinuncia alla nomina in qualità di
componente della Commissione giudicatrice.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno
raccolti e trattati presso il Comune di Nuoro per le finalità di gestione del presente procedimento e della
successiva procedura di affidamento.
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8. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti idonei e conferimento degli incarichi
I dati del presente avviso, il curriculum del soggetto incaricato e il relativo incarico saranno pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Nuoro, e consultabili al link: http://www.comune.nuoro.it/new-portal/
9. Altre informazioni
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la D.ssa
Maria Dettori, responsabile del Settore 6.

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Dettori
DETTORI
MARIA
14.12.2021
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GMT+00:00

