PROVINCIA DI TARANTO
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AGGIUDICAZIONE
APPALTO “Servizio di Integrazione Scolastica/assistenza specialistica anche con diversità

Neurosensoriali in favore di alunni diversamente abili delle scuole di secondo grado della
Provincia di Taranto aa.ss. 2019/20 e 2020/21 - CPV: 85311200-4 - CIG: 8017764429” - GARA
N. 127. - Importo a base di gara € 4.590.594,00# oltre Iva”

Scade il giorno lunedì 06 luglio 2020 alle ore 13:00

Protocollo N.0017223/2020 del 16/06/2020

Provincia di Taranto

I

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Affari Generali n. 983 del 21/10/2019, questa
Amministrazione ha indetto una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per l’affidamento del servizio di “ Servizio di
Integrazione Scolastica/assistenza specialistica anche con diversità Neurosensoriali in favore di alunni
diversamente abili delle scuole di secondo grado della Provincia di Taranto aa.ss. 2019/20 e 2020/21 - CPV:
85311200-4 - CIG: 8017764429 – GARA N. 127” e nel contempo ha approvato i documenti di gara.
La procedura aperta è in corso di svolgimento tramite gara telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice con
ricezione delle offerte tramite la piattaforma telematica per le gare dell'Ente attraverso il link:
https://prov-taranto.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Il bando di gara e la relativa documentazione sono stati inviati per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/10/2019 e, pubblicato il 28/10/2019 n 2019/S-208-507627.
Alle ore 12:00 del 28 novembre 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
Risultano pervenute n. 9 offerte secondo le modalità dettate dal Disciplinare di Gara.
Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.
216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta
da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice.
2. AVVISO PUBBLICO.
Tenuto conto delle premesse di cui al punto 1, ed accertata l’indisponibilità di risorse interne idonee ad
espletare l’incarico, si rende noto che con il presente avviso pubblico è richiesta una manifestazione di
interesse finalizzata alla selezione dei componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del
suddetto servizio.
La fase amministrativa della procedura di gara è conclusa, a cura di apposito differente seggio di gara di cui
non faranno parte i commissari selezionati con il presente avviso.
L’attività di segretario verbalizzante verrà svolta da un funzionario dell’Ente.
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
Possono presentare manifestazione di interesse gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
I. Per lo svolgimento del ruolo di Presidente e di Componente della Commissione, i soggetti che
cumulativamente:
I.I. siano alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice in posizione apicale/dirigenziale;
I.II. abbiano maturato una specifica competenza ed esperienza triennale negli ultimi sei anni,
relativamente alle attività oggetto dell’appalto, con preferenza per chi abbia partecipate a
commissioni aggiudicatrici per la valutazione delle offerte tecniche presentate nell’ambito di gare

d’appalto sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
I.III. non abbiano subito nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari della censura o più gravi; non
hanno in corso procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura;
non hanno mai subito la sanzione del licenziamento.
I.IV siano in possesso di nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere incarico
esterno come componente di commissione di gara, da produrre già in fase di candidatura.
I.V manifestino la disponibilità ad espletare i lavori della commissione, sin d’ora fissati il lunedì ed
il mercoledì pomeriggio di ogni settimana, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità da
tutti e tre i componenti la Commissione, che assicuri comunque due accessi settimanali della
durata minima di novanta minuti.
4. CAUSE OSTATIVE
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77
commi 4, 5, 6 del Codice e dei requisiti di competenza ed esperienza sopra indicati.
Tutti i membri della commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere
alcun’altra attività, funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati componenti di commissioni giudicatrici relativamente a contratti affidati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
I Componenti di commissioni giudicatrici non devono, in qualità di membri di commissioni
giudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 del
codice di procedura civile e all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ss.
Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del
Codice e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013.
I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei
requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e produrre originale dell’autorizzazione ex art. 53 del
D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico in oggetto.
5. COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso onnicomprensivo (anche di eventuali spese di
trasferta), pari ad € 150 a seduta, sia per il Presidente che per i componenti della Commissione, con un
tetto massimo onnicomprensivo di € 1.300 per ogni singolo compenente.
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede della Provincia di Taranto sita in via Anfiteatro n. 4, o anche
in videoconferenza su piattaforme certificate, a discrezione del Presidente della Commissione.
6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
a) domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e contenente la dichiarazione
del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura;
b) curriculum professionale articolato con i contenuti richiesti in non più di 5 pagine;
c) la documentazione sopra indicata dovrà pervenire sottoscritta digitalmente, o accompagnata da copia di
valido documento di identità, esclusivamente da indirizzo PEC all’indirizzo
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it con specificazione nell’oggetto: “Manifestazione
disponibilità Commissione giudicatrice per il Servizio di Integrazione Scolastica/assistenza
specialistica”, entro il termine perentorio del giorno lunedì 06 luglio 2020 alle ore 13:00.
L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, tra i candidati in possesso dei requisiti
richiesti, procederà alla creazione di un elenco per la presente procedura.
I tre soggetti selezionati, all’atto dell’insediamento della Commissione, nomineranno tra loro il
Presidente, dandone prontamente comunicazione al RUP. In caso di disaccordo si procederà a sorteggio

innanzi al RUP.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE.
Le candidature verranno esaminate in base ai criteri di maggiore esperienza e competenza in relazione
all’oggetto del contratto evidenziati nei curriculum, in base a quanto previsto nel precedente articolo 2.
Verranno selezionati n. 3 componenti effettivi e n. 1 componente supplente in caso di successiva rinuncia.
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità
(mancata risposta entro il termine assegnato) del candidato stesso si procederà a scorrere gli elenchi per
assegnare l’incarico.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle candidature i candidati selezionati verranno
contattati via PEC per rendere le dovute dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità previste
dall’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice e di assenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di
interesse, entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine dovrà essere comunicata l’eventuale
rinuncia. Con la stessa comunicazione verrà data conferma al calendario di massima delle attività della
Commissione, comprensivo di almeno due sessioni settimanali, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, salvo
diversa determinazione assunta all’unanimità da tutti e tre i componenti la Commissione.
In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei in
numero non sufficiente, l’Ente provvederà mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti
requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare
l’affidamento dei servizi tecnici oggetto del contratto.
8. PRESCRIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Ogni candidato dovrà dichiarare di essere edotto e di accettare che l’attività della Commissione
giudicatrice si svolgerà indicativamente, nel corso del mese di luglio 2020 e dovrà esaurirsi
improrogabilmente non oltre il 14 agosto 2020.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 10.08.2018 n. 101, che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati
successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa
specifica di cui al Codice. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti
informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara aventi diritto. Il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai
fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei
contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali è il RUP Isabella Leone.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva
di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
L’avviso è pubblicato sul sito www.provincia.taranto.it
IL RUP
Istr. Dir. Isabella LEONE

Allegato 1:

IL DIRIGENTE
avv. Stefano SEMERARO

- Schema di domanda di candidatura.

All. 1
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AGGIUDICAZIONE
APPALTO “Servizio di Integrazione Scolastica/assistenza specialistica anche con diversità

Neurosensoriali in favore di alunni diversamente abili delle scuole di secondo grado della
Provincia di Taranto aa.ss. 2019/20 e 2020/21 - CPV: 85311200-4 - CIG: 8017764429” - GARA
N. 127. - Importo a base di gara € 4.590.594,00# oltre Iva”
SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA
Alla Provincia di Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ---------Il/La sottoscritto/a ............................................. nato/a a ..........................................................................
Il………………………………….. residente a ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PEC: ..............................................................................................................................................................
TELEFONO: .....................................................................................................................................................
COMUNICA
La propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto e, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
1. Di avere preso visione della documentazione di gara disponibile nella sezione AVVISI del
2. Di accettare senza eccezioni e riserva alcuna il contenuto dell’Avviso Pubblico per l’Individuazione di componenti
esperti per la formazione della commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto.
3. Di essere edotto e di accettare che l’attività della Commissione giudicatrice si svolgerà indicativamente, nel corso
del mese di luglio 2020 e dovrà esaurirsi improrogabilmente non oltre il 14 agosto 2020.
4. Di essere edotto e accettare che i lavori della commissione, siano sin d’ora fissati il lunedì ed il mercoledì pomeriggio
di ogni settimana, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità da tutti e tre i componenti la Commissione, che
assicuri comunque due accessi settimanali della durata minima di novanta minuti.
5. Di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di manifestazione
di interesse ed in particolare:
6. di essere in possesso di nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere incarico esterno come
componente di commissione di gara (da allegare).
DICHIARA INOLTRE
7. di essere alle dipendenze della seguente amministrazione aggiudicatrice: ___________________________ e di
ricoprire la seguente posizione apicale/dirigenziale: __________________________________________;
8. di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza almeno triennale coerente con l’attività da svolgere in
ragione della pregressa partecipazione, negli ultimi sei anni, a n. _______ commissioni aggiudicatrici per la valutazione
delle offerte tecniche presentate nell’ambito di gare d’appalto sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
9. di non aver subito nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari della censura o più gravi; di non aver in corso
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura; di non aver mai subito la sanzione del

licenziamento.
10. Che, tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato sono veritiere;
11. Che l’indirizzo PEC e/o mail indicato a proprio esclusivo rischio e responsabilità per qualsiasi comunicazione si
renda necessaria da parte dell’Ente è quello indicato in intestazione;
12. Di non aver ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di pubblico
amministratore.
13. Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
14. Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione e di non incorrere in alcuno
dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ss.
15. Di essere informato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale a
tutela dei dati personali di cui D.lgs. 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dei propri diritti e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data
FIRMA

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
Alla presente si allegano:
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma digitale, non
è necessario produrre copia del documento di identità);
curriculum professionale;
-

altro________________________________
altro________________________________

