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AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA  

per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 

30% di Gelsia Ambiente Srl a cui attribuire specifici compiti operativi. CIG: 7021783EA0 

 

Data di scadenza: ore 12:00 del giorno 26 giugno 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 

relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 

• gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva; 

• l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 

22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 

2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con 

Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015; 

• l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere 

in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”; 

• l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che 

“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell'articolo 38”; 

• l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “Se la stazione appaltante è un comune non 

capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 

7 aprile 2014, n. 56”; 

• gli artt. 59, comma 1, 61, 77, 78, 95 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”;  

• il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte IV, relativa al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani;  
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• il D.Lgs. 33/2013 e s.m. i. e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

• le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs.50/2016 dell’ANAC, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 

 

Richiamati: 

• il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello schema di 

convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di 

Monza e della Brianza. Approvazione”; 

• la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 09.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto 

“Deliberazione C. P. n. 26/2015: deroga all’art.2.6 lett. C) della Convenzione della Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di MB, approvazione Convenzione con Gelsia Ambiente Srl”; 

• la nota pec prot. n. 8271 del 03.03.2017 con la quale Gelsia Ambiente Srl ha richiesto alla Centrale 

Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza, l’attivazione della 

procedura di gara in oggetto; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 02.03.2017 con la quale Gelsia 

Ambiente Srl ha approvato tutta la documentazione di gara, demandando alla CUC l’indizione e 

l’espletamento della procedura di gara ristretta; 

• la determinazione n. 689 del 29.03.2017 con la quale la CUC ha indetto una procedura di gara 

ristretta a doppio oggetto per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale 

sociale per una quota pari al 30% di Gelsia Ambiente Srl a cui attribuire specifici compiti operative 

(CIG: 7021783EA0), stabilendo quanto segue: 

- l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 72.891.570,00= (di cui € 665.544,630= per 

oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A;  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

Premesso che: 

• la società Gelsia Ambiente Srl ha demandato alla CUC, con successivo verbale del CDA del 

24 marzo 2017, la nomina della Commissione di gara al fine di garantire il rispetto dei 

principi di trasparenza e imparzialità;  

• si è stabilito di nominare la Commissione giudicatrice, con successivo provvedimento ai sensi 

dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, presumibilmente entro il 30 giugno 2017. 

 

Tanto premesso, dovendo procedere alla nomina della Commissione di gara giudicatrice dell’appalto in 

oggetto, si rende pubblico il seguente  

AVVISO 

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

In attuazione della determinazione n. 1012 del 19/05/2017 la CUC intende acquisire la disponibilità 

alla nomina di componenti della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la 

procedura ristretta dell’appalto in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

 

La Commissione sarà composta da n. 5 membri, di cui: 

A)  n. 2 dipendenti dello Stato e/o di enti pubblici con competenze in materie di appalti e gare, di cui 

n.1 sarà selezionato dalla Stazione Appaltante per svolgere la funzione di Presidente della 

Commissione ex art. 77, comma 8 del D.Lgs.5072016;  

B) n. 1 professionista con iscrizione almeno decennale all’ordine degli Ingegneri di una provincia 

della Regione Lombardia in possesso di pluriennale e qualificata esperienza nell’ambito del 

settore del ciclo integrato dei rifiuti o n. 1 dipendente dello Stato o di enti pubblici con esperienza 

nell’ambito dei procedimenti autorizzativi relativi al rilascio di autorizzazioni per impianti di 

gestione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, sia in procedura ordinaria che in 

procedura semplificata; 

C)  n. 2 professori ordinari, associati, ricercatori in Università italiane con esperienza specifica nel 

settore del ciclo integrato dei rifiuti o settore assimilabile e/o con esperienza specifica 
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nell’insegnamento del diritto ed economia delle società partecipate pubbliche o corso 

equivalente. 

 

DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La Centrale Unica di Committenza comunica sin da ora che le sedute della Commissione giudicatrice 

si svolgeranno, presumibilmente, nel corso del mese di luglio 2017.  

La Commissione giudicatrice dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla 

chiusura dell’attività entro il 31 luglio 2017. 

Le sedute di gara si terranno presso la sede della CUC della Provincia di Monza e della Brianza, in 

Via Grigna n. 13 –Monza (MB), o a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

SOGGETTI AMMESSI 

A. Pubblici dipendenti dello Stato e/o di enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso di 

Diploma di Laurea, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a 5 anni, di una 

struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia di appalti e 

procedure di gara ad evidenza pubblica; 

B. Professionista con iscrizione decennale all’ordine degli Ingegneri di una provincia della Regione 

Lombardia in possesso di pluriennale e qualificata esperienza nell’ambito del settore del ciclo 

integrato dei rifiuti, o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico in possesso di diploma di 

laurea con esperienza non inferiore ai 5 anni in procedimenti autorizzativi relativi al rilascio di 

autorizzazioni per impianti di gestione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, sia in 

procedura ordinaria che in procedura semplificata; 

C. Docente Universitario di ruolo con comprovata esperienza specifica nel settore del ciclo 

integrato dei rifiuti o settore assimilabile e/o Docente Universitario di ruolo con comprovata 

esperienza nell’insegnamento del diritto ed economia delle società partecipate pubbliche o corso 

equivalente; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando di selezione. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 

commi 4, 5, 6 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicate. 

 

I Commissari 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 commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali 

hanno prestato Servizio. 

 

I Commissari 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 Commissari 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 e s.m.i. 

 

Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 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 s.m.i. e produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex 
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art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad espletare l’incarico in oggetto. 

 

I candidati selezionati, nella prima seduta di gara dovranno dichiarare, mediante rilascio di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, di non aver alcun 

rapporto, di qualsiasi tipologia, con nessuna delle imprese concorrenti alla gara in oggetto né con 

Gelsia Ambiente S.r.l. 

 

COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso stabilito per ciascun componente della Commissione di gara è il seguente: 

- componente Commissione di gara: € 5.000,00= al lordo di tasse e/o imposte e ritenute di legge, 

oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute (in analogia a quanto previsto dall’art. 35 del 

CCNL del 23.12.99 e ss. della dirigenza degli enti locali); 

- Presidente Commissione di gara: € 6.000,00= al lordo di tasse e/o imposte e ritenute di legge, 

oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute (in analogia a quanto previsto dall’art. 35 del 

CCNL del 23.12.99 e ss. della dirigenza degli enti locali). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

- domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e contenente la 

dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 

- curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa, come 

previsto dal presente avviso. 

 

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire debitamente sottoscritta, entro le ore 12:00 del 

giorno 26 giugno 2017 all’Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna 13 

- Monza (MB), mediante: 

➢ servizio postale all’indirizzo su indicato; 

➢ consegna a mano allo stesso indirizzo negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì: 9.00-

12.00/ 13.30-15.30; venerdì: 9.00/12.00; 

➢ invio tramite pec al seguente indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it. 

 

Nei casi di invio della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a mano, la 

stessa dovrà pervenire in un unico plico, contenente tutta la documentazione richiesta, riportante sulla 

busta la seguente dicitura: “Candidatura per Commissione di gara giudicatrice per la scelta di un 

socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% di Gelsia 

Ambiente Srl a cui attribuire specifici compiti operativi. CIG: 7021783EA0”. 

Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della CUC, ove per qualsivoglia motivo, gli stessi non pervengano entro il 

termine previsto. 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, tra i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti, procederà a sorteggio pubblico per l’individuazione dei componenti la Commissione. 

Il sorteggio sarà effettuato in data che sarà comunicata con congruo anticipo a tutti i concorrenti, 

presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna 13 - Monza (MB). 

Si precisa che: 

1) si procederà al sorteggio pubblico, separatamente per ogni categoria di candidato (cfr. Informazioni di 

carattere giuridico e tecnico –soggetti ammessi A, B, C), come sopra indicato. 

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

in numero non sufficiente, si ricorrerà alla nomina di commissari scelti tra soggetti appartenenti alle 

categorie sopra dettagliatamente indicate, previa valutazione comparativa dei profili professionali e 

curriculum vitae, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in oggetto in tempi 

adeguati ad assicurare la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per 

una quota pari al 30% di Gelsia Ambiente Srl nonché attribuire specifici compiti operativi. 

mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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2) Il Presidente della Commissione di gara sarà individuato dalla Stazione Appaltante tra i candidati 

sorteggiati per la categoria A), sulla base della valutazione curriculare.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso gli uffici della 

CUC per le finalità di gestione del presente procedimento e delle successive fasi della procedura in 

oggetto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore 

Generale/Responsabile della CUC della Provincia di Monza e della Brianza. 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Tel. 039.9752257 – 039.9752080 

E.mail: m.lombardo@provincia.mb.it; cuc@provincia.mb.it . 

Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sugli Albi Pretori dei seguenti comuni: Albiate, Barlassina, Besana in 

Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Cabiate, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano 

Maderno, Cogliate, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Misinto, Renate, Rovello Porro, Seregno, Seveso, 

Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Monza e Milano e sul sito della 

Provincia di Monza e della Brianza. 

 

Il presente avviso è trasmesso agli ordini professionali degli Ingegneri di Monza e di Milano nonché alle 

Università di Milano e al Politecnico di Torino.  
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