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SETTORE V “LAVORI PUBBLICI”
Prot. n. 25792 del 28/12/2020
Alla Regione Puglia
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
Alla Città Metropolitana di Bari
ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Bari
progettazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Acquaviva delle fonti
protocollo.comuneacquaviva@pec.it
Al Comune di Adelfia
utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Alberobello
utc.comune.alberobello@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Altamura
lavoripubblici@pec.comune.altamura.ba.it
Al Comune di Andria
lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
Al Comune di Barletta
dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.br.it
Al Comune di Binetto
comunedibinetto@pec.it
Al Comune di Bitetto
settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it
Al Comune di Bitonto
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Bitritto
affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it
Al Comune di Casamassima
lavoripubblici.comune.casamassima@pec.it
Al Comune di Castellana Grotte
segreteria@comune.castellanagrotte.ba.it
Al Comune di Cassano Murge
manutenzione.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Canosa di Puglia
lavoripubblici@pec.comune.canosa.bt.it
Al Comune di Cellamare

ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
Comune di Conversano
arealavoripubblici.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Corato
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net
Al Comune di Gioia del Colle
lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Giovinazzo
settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it
Al Comune di Gravina in Puglia
dirigente.llpp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Grumo Appula
areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it
Al Comune di Locorotondo
lavoripubblici.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Margherita di Savoia
ufficiotecnico@comunemargheritadisavoia.it
Al Comune di Minervino Murge
llpp_minervinomurge@pec.it
Al Comune di Modugno
lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Mola di Bari
caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Molfetta
lavoripubblici@cert.comune.molfetta.ba.it
Al Comune di Monopoli
comune@pec.comune.monopoli.ba.it
Al Comune di Noci
ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Noicattaro
comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Comune di San Ferdinando di Puglia
dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Al Comune di Palo del Colle
lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Poggiorsini
poggiorsini@pec.it
Al Comune di Polignano a Mare
comune.polignano@anutel.it
Al Comune di Putignano
lavoripubblici@cert.comune.putignano.ba.it
l Comune di Spinazzola
comune.spinazzola@pec.it
Al Comune di Trani
dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it
Al Comune di Ruvo di Puglia
comuneruvodipuglia@postecert.it
Al Comune di Sammichele

urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Rutigliano
ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it
Al Comune di Sannicandro di Bari
edilizia.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Santeramo in Colle
assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it
Al Comune di Terlizzi
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it
Al Comune di Triggiano
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
Al Comune di Turi
lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di Trinitapoli
protocollo@pec.vivitrinitapoli.info
Al Comune di Valenzano
lavoripubblici.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

PROCEDURA APERTA PER “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE
URBANA SOSTENIBILE DEI POR 2014/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
DAL TITOLO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" - STRALCIO 1 (PIAZZA GRAMSCI, VICO D’ALBA)”
CIG: 8338596B18 - CUP: E81E18000110001
ACQUISIZIONE NOMINATIVI PER COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
PREMESSO CHE
✓ con determinazione del Capo Settore Sviluppo del Territorio del n°1369/RG del 17/12/2019, esecutiva a
norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto dell’importo complessivo di €
1.803.160,00 di cui € 1.249.712,53 per lavori ed € 553.447,47 per somme a disposizione della stazione
appaltante;
✓ che con Determinazione del Capo Settore V° LL.PP. - Gestione del patrimonio n. 562/RG del 17/06/2020,
si è proceduto alla definizione delle norme relative alla modalità di partecipazione, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta telematica, ai documenti da presentare a corredo della stessa
e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni, relative alla procedura di gara in
oggetto indetta dal Comune di Capurso;
RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 8, comma 7, del
decreto-legge n. 76 del 2020 è sospesa, fino al 31.12.2021, l’applicazione dell’art.77 co.3 del d.lgs.50/2016;
DATO ATTO CHE
• ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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, da nominarsi dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

• ai sensi dell’art.4 del disciplinare di gara la valutazione delle offerte tecniche avverrà attribuendo un
valore discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni
elemento qualitativo secondo quanto riportato nel medesimo articolo;
• entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle sono pervenute n.10 offerte trasmesse dagli
operatori economici di seguito riportati anche al fine di consentire una valutazione preventiva di
eventuali profili di incompatibilità e/o inconferibilità e/o conflitto d’interesse dei potenziali candidati:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Operatore Economico
MELLO S.R.L.
ILVEA BUILDING srl
DI GREGORIO SNC DI DI GREGORIO VALERIO & C
EDILRES srl
COSTRUZIONI GENERALI E RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN SIGLA "COGER S.R.L.")
ARKE' SRL
EDILMERIDIONALE COSTRUZIONI SAS
BALACCO LAVORI EDILI
CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.L.A.)
RTI DE GRECIS COS.E.MA. VERDE Srl - MINERVA RESTAURI S.R.L. - DE MARCO S.R.L.

tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE
agli Enti in indirizzo, con cortese sollecitudine e comunque non oltre il termine perentorio del giorno
05.01.2021 ore 12:00, la disponibilità di n. 3 funzionari/dirigenti esperti nelle materie oggetto di gara a
ricoprire il ruolo di presidente/componente della Commissione giudicatrice ex art.77 del d.lgs.50/2016
preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

1 - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Amministrazione: Comune di Capurso
Responsabile del settore V – LL.PP. – Gestione del Patrimonio: ing. Roberto Rotondo
Indirizzo Postale: Largo San Francesco
Città: Capurso (BA) Codice Postale: 70010 Paese: Italia
Posta Elettronica: r.rotondo@comune.capurso.bari.it
Telefono: 0039 0804551124
PEC: lavoripubblici.capurso@pec.it
Indirizzo internet Amministrazione (URL): http://www.comune.capurso.bari.it

2 - OGGETTO DELLA RICHIESTA
Individuazione del presidente della Commissione giudicatrice ex art.77 del D.lgs.50/2016, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche afferenti alla procedura
di affidamento relativa alla PROCEDURA APERTA PER “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE

12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEI POR 2014/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO DAL TITOLO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" - STRALCIO 1 (PIAZZA GRAMSCI,
VICO D’ALBA)”
3 - DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA RICHIESTA
Le sedute della Commissione di gara si dovranno necessariamente svolgere entro un mese dalla nomina. Si
prevede un impegno minimo di due giornate a settimana, preferibilmente nella mattinata; in ogni caso la

Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel
più breve tempo possibile, in quanto trattasi di un finanziamento europeo. Le sedute della Commissione si
terranno presso la sede del Comune di Capurso, Largo San Francesco, 70010 - Capurso (BA).

4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
4.1 - Soggetti Ammessi
Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto dall’art.2 delle Linee guida n. 5, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con deliberazione del
Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018:
a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a)
del Codice appalti;
c) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
Nell’istanza di partecipazione i soggetti di cui sopra dovranno dare dimostrazione dei requisiti di cui agli
articoli 2.3, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione
dei requisiti dimostrativi dell’esperienza accumulata di cui alle lettere 2.3 f), 2.5 e) e 2.6 d), che verranno
presi in considerazione esclusivamente per la valutazione comparativa propedeutica alla nomina.
4.2 - Requisiti professionali
Si intende costituire una commissione con componenti esterni o interni composta da tre commissari, tra i
quali uno con funzioni di presidente, le cui professionalità devono essere di competenza e/o esperienza
nelle materie del bando di gara in epigrafe.
4.3 - Cause di incompatibilità
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art.3 delle citate Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quanto previsto dall’art.77 dello stesso Codice.
4.4 - Compenso
I compensi sono determinati nella misura forfettaria omnicomprensiva pari a € 150,00 per ogni seduta della
Commissione e per ogni componente della stessa per un massimo di €. 900,00 per ciascun componente, al
lordo delle ritenute di legge, oltre IVA e contributi, se dovuti.
In caso di dipendenti interni di questo Comune l’incarico è da intendersi conferito "ratione officii" e,
pertanto, non sarà riconosciuto alcun compenso.
4.5 - Procedura e modalità di presentazione delle candidature
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in formato pdf firmato
digitalmente con dispositivo elettronico di firma, o in scansione dall’originale cartaceo con allegato
documento di identità in corso di validità, all’indirizzo di cui al punto 1, riportante la dicitura “Istanza per la
nomina come presidente della commissione giudicatrice per l’appalto afferente la PROCEDURA APERTA
PER “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEI POR
2014/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DAL TITOLO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE"
- STRALCIO 1 (PIAZZA GRAMSCI, VICO D’ALBA)””, contenente:
1) Istanza di candidatura;
2) Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali/professionali possesso dei requisiti speciali e di
quelli di ordine generale, come sopra indicati;
3) curriculum professionale articolato in titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni, ed esperienza
riferita alle specifiche professionalità richieste.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Ente appaltante, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto,
ancorché spediti entro il termine.

4.6 - Criteri di scelta del Presidente
La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute e, per l’individuazione dei Presidente
della Commissione, procederà a sorteggio pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la documentazione trasmessa non risulti corrispondente a quanto richiesto si procederà
all’esclusione del candidato.
Il sorteggio sarà effettuato in data 07/01/2021 alle ore 10.00, presso il Settore V del Comune di Capurso al
piano 1°.
Le operazioni di sorteggio avverranno inserendo in una urna foglietti numerati associati ciascuno al numero
di protocollo di ognuna delle istanze pervenute a cui corrisponde il nominativo del richiedente e si stilerà
un elenco sequenziale derivante dall’estrazione (1,2,3,4,5,6 ecc.) delle domande pervenute.
In caso di rinuncia alla nomina di presidente, si procederà a chiamare il candidato immediatamente
successivo.
Si precisa che non si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei candidati, in possesso dei
requisiti richiesti coincida con il numero dei commissari da nominarsi (n.3).
Tra i Commissari individuati sarà sorteggiato a seguire il Commissario con funzioni di Presidente della
Commissione Giudicatrice.
Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione
esclusivamente nel caso in cui non dovessero essere ancora pervenute candidature in misura sufficiente, o
in caso di candidati che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.
4.7 - Termine per il ricevimento delle candidature
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 05.01.2021 ore 12:00 esclusivamente
via PEC all’indirizzo lavoripubblici.capurso@pec.it secondo le modalità sopra specificate. La presentazione
della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale
nomina. Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione
esclusivamente nel caso in cui non dovessero essere ancora pervenute candidature in misura sufficiente, o
in caso di candidati che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.

5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA:
Ai sensi dell’art. 13 dell’Informativa” del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si comunica che:
I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla costituzione della commissione giudicatrice. Tali
dati saranno tratti anche con l’ausilio di strumenti informatici;
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è necessaria
alle finalità di cui trattasi;
Il soggetto ha diritto a quanto previsto dall’art. 7, “Diritto di accesso ai dati personali ad altri diritti”, D.lgs.
196/2003 e pertanto:
- ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano;
- ha diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, stremi indicativi del Titolare e responsabili,
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza;
- ha il diritto i ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
e , inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le
operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di colo ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuati il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibili o comporta un impego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo dalla raccolta.
Il “Titolare” del trattamento è il responsabile del settore V del Comune di Capurso.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Rotondo, Responsabile del Settore V - LL.PP. – Gestione
del Patrimonio del Comune di Capurso – Tel: 0804551124 – mail: r.rotondo@comune.capurso.bari.it .

Firmato digitalmente da

ROBERTO ROTONDO

O = non presente
C = IT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
LL.PP. – GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ing. Roberto Rotondo
(f.to digitalmente)

