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OGGETTO : Procedura per l’affidamento della “concessione del servizio di gestione integrata: 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, 
con inclusione della fornitura di energia elettrica e lavori di ammode
norma ed efficinetamento dei medesimi impianti a rete” mediante i
piu’ vantaggiosa attraverso la finanza di progetto, ai sensi dell’art.183
INCARICO DI COMMISSARIO OVVERO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

 
 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione Comunale, attraverso gara aperta,
concessione ventennale per la gestione integrata della manutenzione ordinaria, straordinaria degli 
impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con inclusione della fornitura di energia 
elettrica e dei lavori di ammodernamento tecnologico, messa a norma ed efficientamento dei 
medesimi impianti a rete, attraverso

 

con  deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 23/03/2020,  è stato a
tecnica ed economica da porre a base di gara; lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede 
l’affidamento ventennale del servizio di gestione, conduzione e manutenzione della pubblica 
illuminazione e dei degli impianti ad essa afferenti, compresa la fornitura di energia elettrica con un 
costo complessivo annuale, per il Comune,  pari ad euro 305.000,00, dei quali euro 303.500,00 
soggetti a ribasso d’asta; detto canone copre anche i costi di investimento iniziale per
adeguamento, efficientamento e rinnovamento degli impianti, incluse quelle tecniche e tutte le spese 
correlate, dettagliate nel quadro economico dello studio;

Vista la determinazione a contrarre n. 585 del 11/05/2020, con la quale si approvava
gara e disciplinare  di gara e relativi atti,  nonché
60 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ausilio telematica dell’ARIASPA 
Sintel;   
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Procedura per l’affidamento della “concessione del servizio di gestione integrata: 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, 
con inclusione della fornitura di energia elettrica e lavori di ammodernamento tecnologico, messa a 
norma ed efficinetamento dei medesimi impianti a rete” mediante il criterio dell’offerta economi

attraverso la finanza di progetto, ai sensi dell’art.183  - AVVISO PER AFFIDAMENTO 

O OVVERO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

AVVISO 
PUBBLICO 

, attraverso gara aperta, intende affidare ad operatore specializzato la 
concessione ventennale per la gestione integrata della manutenzione ordinaria, straordinaria degli 
impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con inclusione della fornitura di energia 

e dei lavori di ammodernamento tecnologico, messa a norma ed efficientamento dei 
, attraverso  la finanza di progetto, ai sensi dell’art.183

con  deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 23/03/2020,  è stato approvato il 
da porre a base di gara; lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede 

l’affidamento ventennale del servizio di gestione, conduzione e manutenzione della pubblica 
anti ad essa afferenti, compresa la fornitura di energia elettrica con un 

costo complessivo annuale, per il Comune,  pari ad euro 305.000,00, dei quali euro 303.500,00 
soggetti a ribasso d’asta; detto canone copre anche i costi di investimento iniziale per
adeguamento, efficientamento e rinnovamento degli impianti, incluse quelle tecniche e tutte le spese 
correlate, dettagliate nel quadro economico dello studio; 

la determinazione a contrarre n. 585 del 11/05/2020, con la quale si approvava
gara e disciplinare  di gara e relativi atti,  nonché di indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ausilio telematica dell’ARIASPA 

Procedura per l’affidamento della “concessione del servizio di gestione integrata: 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, 

rnamento tecnologico, messa a 
l criterio dell’offerta economicamente 

AVVISO PER AFFIDAMENTO 

O OVVERO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

intende affidare ad operatore specializzato la 
concessione ventennale per la gestione integrata della manutenzione ordinaria, straordinaria degli 
impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con inclusione della fornitura di energia 

e dei lavori di ammodernamento tecnologico, messa a norma ed efficientamento dei 
la finanza di progetto, ai sensi dell’art.183 del DLgs 50/2016;  

pprovato il studio di fattibilità 
da porre a base di gara; lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede 

l’affidamento ventennale del servizio di gestione, conduzione e manutenzione della pubblica 
anti ad essa afferenti, compresa la fornitura di energia elettrica con un 

costo complessivo annuale, per il Comune,  pari ad euro 305.000,00, dei quali euro 303.500,00 
soggetti a ribasso d’asta; detto canone copre anche i costi di investimento iniziale per le opere di 
adeguamento, efficientamento e rinnovamento degli impianti, incluse quelle tecniche e tutte le spese 

la determinazione a contrarre n. 585 del 11/05/2020, con la quale si approvavano il bando di 
procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ausilio telematica dell’ARIASPA – Regione Lombardia 
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Visto che:  

• l’affidamento avviene con il criterio
dell’art. 183 commi 4 e 5 e 95 del D.lgs. n. 50/2016;

• che in data 25/05/2020, tramite piattaforma Sintel , è stata avviata la procedura aperta; 

• che in data 9 luglio 2020, alle

• che la prima fase riguardava solo la verifica  delle buste  amministrative pervenute in Sintel, 
interamente condotta  per mezzo della piattaforma Sintel

 

Preso atto che entro il termine previsto per la scadenza  sono pervenute tre offerte con protocollo 
informatico, validate dalla piattaforma  Sintel;

• Prot. 1594221586887; 

• Prot. 1594282494286; 

• Prot. 1594284926700;    

  

Visto che in data 11/10/2020 dopo il controllo e la verifica delle bust
sono state ammesse e quindi, si intende procedere  alla fase successiva inerente l’apertura delle 
buste tecniche;  

 

Dato 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
l’oggetto del contratto; 

 

Visto che 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 stazion
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Richiamato l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. Lgs (comma attualmente 
sospeso fino al 31/12/2021 in forza della Legge n. 120/2020), per cui fino al 31/12/2021 è sospeso 
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avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed 
dell’art. 183 commi 4 e 5 e 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

che in data 25/05/2020, tramite piattaforma Sintel , è stata avviata la procedura aperta; 

, alle ore 11.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

che la prima fase riguardava solo la verifica  delle buste  amministrative pervenute in Sintel, 
mezzo della piattaforma Sintel;  

previsto per la scadenza  sono pervenute tre offerte con protocollo 
informatico, validate dalla piattaforma  Sintel; 

Visto che in data 11/10/2020 dopo il controllo e la verifica delle buste amministrative,  le tre offerte 
sono state ammesse e quindi, si intende procedere  alla fase successiva inerente l’apertura delle 

ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 
i 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 

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 stazion
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 
ensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. Lgs (comma attualmente 

sospeso fino al 31/12/2021 in forza della Legge n. 120/2020), per cui fino al 31/12/2021 è sospeso 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed ai sensi 

che in data 25/05/2020, tramite piattaforma Sintel , è stata avviata la procedura aperta;  

ore 11.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

che la prima fase riguardava solo la verifica  delle buste  amministrative pervenute in Sintel, 

previsto per la scadenza  sono pervenute tre offerte con protocollo 

e amministrative,  le tre offerte 
sono state ammesse e quindi, si intende procedere  alla fase successiva inerente l’apertura delle 

ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 
i 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 
esperti nello specifico settore cui afferisce 

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 e può 
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 
ensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. Lgs (comma attualmente 

sospeso fino al 31/12/2021 in forza della Legge n. 120/2020), per cui fino al 31/12/2021 è sospeso 
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l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso A.N.A

Visto l’art. 216, comma 12, il quale recita
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la sce
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
 
Dato atto che in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli 
artt 77, comma 9, 42 comma 3 del Codice e dell’ articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante. 

Inoltre, il concorrente non deve essere dipendente n
parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o 
sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti.

 
 

Premesso  che : 
 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, 
compresa la valutazione di congruità del Piano Economico Finanziario
concorrenti, la valutazione dell’anomalia delle offerte e la proposta di aggiudicazio

 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice”. 

 

Considerato, in base alla tipologia di gara, di 
esterni alla Stazione Appaltante, dei quali n. 2 di Commissari e n.1 
oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compr
congruità del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dagli concorrenti e la 
valutazione dell’anomalia delle offerte di cui trattasi 

 

I Commissari esterni esperti saranno 
amministrative acquisite ed di quelle 
riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti, con particolare riferimento alla mater
delle reti tecnologiche. 
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l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso A.N.A

Visto l’art. 216, comma 12, il quale recita "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante

n capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli 
77, comma 9, 42 comma 3 del Codice e dell’ articolo 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione

l concorrente non deve essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o 
parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o 
sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti. 

responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, 
compresa la valutazione di congruità del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara da
concorrenti, la valutazione dell’anomalia delle offerte e la proposta di aggiudicazio

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

la tipologia di gara, di dover procedere all’individuazione di n. 3 membri 
dei quali n. 2 di Commissari e n.1 Presidente, esperti nelle materie 

oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compr
congruità del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dagli concorrenti e la 
valutazione dell’anomalia delle offerte di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs.

I Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche ed 
di quelle specifiche tecniche/progettuali riguardanti 

riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti, con particolare riferimento alla mater

l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso A.N.A.C.. 

"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

lta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
ciascuna stazione appaltante.” 

n capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli 
77, comma 9, 42 comma 3 del Codice e dell’ articolo 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione 

é avere in corso contratti subordinati o 
parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o 

responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, 
presentato in sede di gara dai 

concorrenti, la valutazione dell’anomalia delle offerte e la proposta di aggiudicazione.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

procedere all’individuazione di n. 3 membri 
Presidente, esperti nelle materie 

oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa la valutazione di 
congruità del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dagli concorrenti e la 

nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

individuati tenendo conto delle competenze tecniche ed 
riguardanti gli interventi di 

riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti, con particolare riferimento alla materia 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni alla Stazio
Appaltante – dei quali 1 riveste il ruolo di 
 

Alla Commissione giudicatrice spettano i seguenti compiti:

Valutazione dell'Offerta Tecnica, sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel bando di 
gara, compresa la valutazione di congruità 
presentato* in sede di gara da
dell’anomalia delle offerte e per la proposta di aggiudicazione (anche rispetto agli elementi di 
rischio di potenziali ricorsi/impugnazioni sia del provvedimento di esclusione eventuale sia d
quello di aggiudicazione);  

*per la valutazione del piano economico finanziario, la Commissione potrà avvalersi del parere 
un operatore specializzato, individuato

I candidati interessati a partecipare alla presente selezione hanno l’obbligo di leggere tutta la 
documentazione di gara, con particolare riferimento anche ai criteri di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche indicati nel Disciplinare di gara. Pe
essere dotati di Personal Computer
di gara per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche.

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Per la candidatura a PRESIDENTE DI COMMISSIONE

 
a) essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 ed s.m.i. 
aventi competenza nelle materie oggetto della gara;

 
b) esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche/amministrazioni 
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E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni alla Stazio
1 riveste il ruolo di Presidente, 2 rivestono i ruoli di 

giudicatrice spettano i seguenti compiti: 

Valutazione dell'Offerta Tecnica, sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel bando di 
gara, compresa la valutazione di congruità complessiva e del Piano Economico Finanziario

ra dai concorrenti, ovvero il supporto al RUP per 
per la proposta di aggiudicazione (anche rispetto agli elementi di 

/impugnazioni sia del provvedimento di esclusione eventuale sia d

*per la valutazione del piano economico finanziario, la Commissione potrà avvalersi del parere 
individuato dal Comune di Pieve Emanuele. 

I candidati interessati a partecipare alla presente selezione hanno l’obbligo di leggere tutta la 
documentazione di gara, con particolare riferimento anche ai criteri di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche indicati nel Disciplinare di gara. Per le attività di valutazione devono 

Personal Computer e devono sviluppare tutte le formule previste nel disciplinare 
di gara per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche.

PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 ed s.m.i. da almeno 5 anni presso le aree/s
aventi competenza nelle materie oggetto della gara; 

esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche/amministrazioni 

E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni alla Stazione 
2 rivestono i ruoli di Commissari;  

Valutazione dell'Offerta Tecnica, sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel bando di 
Piano Economico Finanziario 

il supporto al RUP per la valutazione 
per la proposta di aggiudicazione (anche rispetto agli elementi di 

/impugnazioni sia del provvedimento di esclusione eventuale sia di 

*per la valutazione del piano economico finanziario, la Commissione potrà avvalersi del parere di 
 

I candidati interessati a partecipare alla presente selezione hanno l’obbligo di leggere tutta la 
documentazione di gara, con particolare riferimento anche ai criteri di valutazione delle offerte 

r le attività di valutazione devono 
e devono sviluppare tutte le formule previste nel disciplinare 

di gara per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche. 

essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, 
da almeno 5 anni presso le aree/settori 

esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche/amministrazioni 
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aggiudicatrici come dirigente o responsabile di 
comprovata esperienza nella funzione di 
 

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e

 

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo Triennio, di 
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento; 

 

e) essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in 
produrre prima della sottoscrizione

 

f) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

 
 

Per la candidatura a COMMISSARIO :

 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di

 laurea magistrale, o diploma
 Ingegneria elettrotecnica/elettrica/elettronica o 
impiantistiche di specie o perito industriale specializzato;

b) iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni;

c) comprovata esperienza lavorativa nella progettazione ovvero direzione dei 
collaudo di impianti di pubblica illuminazione e smart city da almeno 5 anni;

d) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;

e) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 de
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gente o responsabile di area /settore attinente
a funzione di Responsabile del Procedimento

essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo Triennio, di 
ari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in 
produrre prima della sottoscrizione dell’incarico; 

non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 

la Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

COMMISSARIO : 

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento
elettrotecnica/elettrica/elettronica o altra laurea attinente le competenze

impiantistiche di specie o perito industriale specializzato; 

iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni;

comprovata esperienza lavorativa nella progettazione ovvero direzione dei 
collaudo di impianti di pubblica illuminazione e smart city da almeno 5 anni;

rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;

essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

attinente da almeno 3 anni, di 
Responsabile del Procedimento; 

essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo Triennio, di 
ari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in parola, da 

non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 

ordinamento in
altra laurea attinente le competenze 

iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni; 

comprovata esperienza lavorativa nella progettazione ovvero direzione dei lavori ovvero 
collaudo di impianti di pubblica illuminazione e smart city da almeno 5 anni; 

rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

l D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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f) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio 

nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

g) regolarità degli obblighi previdenziali;

h) non avere, direttamente o indirettam
personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti si intendono estesi anche ai soggetti 
privati facenti parte della commissione di gara;

 
 

TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
DOCUMENTAZIONE 

 

Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti 
candidatura, avente ad oggetto: 
Commissione Giudicatrice per l’affidamento 
183 del d.lgs. 50/2016, secondo le seguenti tempistiche e modalità:

 

- Termine: indicato nella procedura Si
 
 

- Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata, 
con le seguenti modalità: 

 

- Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la 
seguente documentazione: 

 

a) Istanza di candidatura compilando il modello allegato;

b) Curriculum formativo e professionale
sottoscrizione sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con firma autogra
nel caso di consegna a mano) dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella 
materia inerente l'oggetto della gara. Gli ambiti di esperienza professionale dovranno riportare 
l'indicazione completa dei committenti pubblici o privati ai f
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assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio 
nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

regolarità degli obblighi previdenziali; 

non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti si intendono estesi anche ai soggetti 

facenti parte della commissione di gara; 

TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti sopracitati, può presentare istanza di 
“Nomina Commissario oppure Nomina Presidente  

’affidamento in oggetto” tramite finanza di progetto di cui all’art. 
183 del d.lgs. 50/2016, secondo le seguenti tempistiche e modalità: 

dicato nella procedura Sintel . 

Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata, 

Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la 

compilando il modello allegato; 

Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (N.B: la 
sottoscrizione sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con firma autogra

dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella 
materia inerente l'oggetto della gara. Gli ambiti di esperienza professionale dovranno riportare 
l'indicazione completa dei committenti pubblici o privati ai fini delle eventuali verifiche. 

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio 

ente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti si intendono estesi anche ai soggetti 

TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

, può presentare istanza di 
Commissario oppure Nomina Presidente  Della 

tramite finanza di progetto di cui all’art. 

Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata, in Sintel 

Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la 

, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (N.B: la 
sottoscrizione sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con firma autografa 

dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella 
materia inerente l'oggetto della gara. Gli ambiti di esperienza professionale dovranno riportare 

ini delle eventuali verifiche.  
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Non saranno esaminate le domande e i curricula in cui non siano indicate le generalità del 
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o l’indicazione del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. Inoltre si chiede di inoltrare curricula con l'indicazione 
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ai fini di un 
eventuale pubblicazione. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 
 

L’Amministrazione individuerà i soggetti ai quali conferire l'incarico di membri della commissione 
giudicatrice sorteggiano tra gli operatori che avranno proposto la propria candidatura.

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere a
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

In assenza di candidature (o in numero insufficiente) o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, 
si procederà mediante nomina tra i soggetti scelti discrezionalmente dal Responsabile del 
Procedimento ed aventi i prescritti requisiti.

La nomina dei membri della commissione verrà effettuata mediante provvedimento di 
determinazione. 

 
 

COMPENSO 
 

Ai membri della Commissione di Gara individuati, sarà corrisposto un compenso fisso a seduta, 
determinato sulla base di quanto precisato all'art. 

 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

€ 300,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.;

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese 

omnicomprensivo. AD OGNI MEMBRO DELLA COMMISSIONE
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Non saranno esaminate le domande e i curricula in cui non siano indicate le generalità del 
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o l’indicazione del possesso 

del presente avviso. Inoltre si chiede di inoltrare curricula con l'indicazione 
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ai fini di un 

L’Amministrazione individuerà i soggetti ai quali conferire l'incarico di membri della commissione 
sorteggiano tra gli operatori che avranno proposto la propria candidatura.

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere a
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art 7 del decreto del Presidente della 

In assenza di candidature (o in numero insufficiente) o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, 
si procederà mediante nomina tra i soggetti scelti discrezionalmente dal Responsabile del 
Procedimento ed aventi i prescritti requisiti. 

La nomina dei membri della commissione verrà effettuata mediante provvedimento di 

Ai membri della Commissione di Gara individuati, sarà corrisposto un compenso fisso a seduta, 
determinato sulla base di quanto precisato all'art. 6 del decreto 17 giugno 2016, così stabilito:

€ 300,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.; 

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese 

omnicomprensivo. AD OGNI MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

Non saranno esaminate le domande e i curricula in cui non siano indicate le generalità del 
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o l’indicazione del possesso 

del presente avviso. Inoltre si chiede di inoltrare curricula con l'indicazione 
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ai fini di un 

L’Amministrazione individuerà i soggetti ai quali conferire l'incarico di membri della commissione 
sorteggiano tra gli operatori che avranno proposto la propria candidatura. 

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di 
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art 7 del decreto del Presidente della 

In assenza di candidature (o in numero insufficiente) o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, 
si procederà mediante nomina tra i soggetti scelti discrezionalmente dal Responsabile del 

La nomina dei membri della commissione verrà effettuata mediante provvedimento di 

Ai membri della Commissione di Gara individuati, sarà corrisposto un compenso fisso a seduta, 
6 del decreto 17 giugno 2016, così stabilito: 
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€ 270,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.;

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese omnicomprensivo.

 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese sostenute 
(trasferta, vitto e alloggio compresi, spese vive ecc….), ad esclusione dell'IVA e degli oneri 
previdenziali se dovuti, e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti unitamente alla specifica 
dei tempi di espletamento dell’incarico. I membri della Commissione di Gara restano i
all’affidamento del servizio. 

Il compenso non potrà comunque essere superiore alla somma di 
ed Iva per il presidente e 2.415,00 € per i membri spese

 

Per seduta si intende la riunione ufficiale della commissione sia essa pubblica o riservata
sede del Comune di Pieve Emanuele

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. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

a) L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 
partecipazione alla selezione in argomento.

b) L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro

c) La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto 
l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento

d) Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste disposte dal D.Lgs. 50/
non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di 
affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese 
partecipanti alla procedura. 
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€ 270,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.; 

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese omnicomprensivo. 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese sostenute 
o compresi, spese vive ecc….), ad esclusione dell'IVA e degli oneri 

previdenziali se dovuti, e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti unitamente alla specifica 
dei tempi di espletamento dell’incarico. I membri della Commissione di Gara restano i

Il compenso non potrà comunque essere superiore alla somma di 2.625,00 
€ per i membri spese comprese, oltre oneri previdenziali ed Iva

si intende la riunione ufficiale della commissione sia essa pubblica o riservata
l Comune di Pieve Emanuele e/o in videoconferenza. 

Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per 
il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo 

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 
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. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste disposte dal D.Lgs. 50/2016, art. 77, ed in particolare che, 
non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di 
affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese sostenute 
o compresi, spese vive ecc….), ad esclusione dell'IVA e degli oneri 

previdenziali se dovuti, e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti unitamente alla specifica 
dei tempi di espletamento dell’incarico. I membri della Commissione di Gara restano in carica fino 

€ oltre oneri previdenziali 
, oltre oneri previdenziali ed Iva. 

si intende la riunione ufficiale della commissione sia essa pubblica o riservata, presso la 

Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per 
il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo 

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

 

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

Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di 

2016, art. 77, ed in particolare che, 
non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di 
affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese 
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e) Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e

f) Tutta la documentazione progettuale e di gara è resa disponibile sul sito inter
seguente Link: 

 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_lombardia/_pieve_emanuele/110_ban_gar_con/2020/Documenti_1589952562217/
 
Sezione bandi di Gara e contratti – Ultimo Aggiornamento
CIG 828447550A - GARA TELEMATICA CONDOTTA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIASPA 
REGIONE LOMBARDIA : CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, CON INCLUSIONE
E LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO 
DEI MEDESIMI IMPIANTI A RETE . 
  

g) 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 esclus
e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il 
Comune. 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale
Emanuele oltre che inoltrato agli ordini profe
Capoluogo di Provincia. 

 

Pieve Emanuele, 11/11/2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’area Lavori Pubblici
Ing. Paolo Carnevale Carlino   
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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 inter

tiva.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_lombardia/_pieve_emanuele/110_ban_gar_con/2020/Documenti_1589952562217/

Ultimo Aggiornamento 
GARA TELEMATICA CONDOTTA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIASPA 

REGIONE LOMBARDIA : CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, CON INCLUSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
E LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO 

 ( vedere Progetto e relativi allegati) 

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 esclus
e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
noltrato agli ordini professionali degli ingegneri di n. 3  

Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’area Lavori Pubblici

 
 
 
 

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

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

tiva.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_lombardia/_pieve_emanuele/110_ban_gar_con/2020/Documenti_1589952562217/ 

GARA TELEMATICA CONDOTTA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIASPA 
REGIONE LOMBARDIA : CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA 

DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
E LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO 

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 

all’Albo Pretorio del Comune di Pieve 
ssionali degli ingegneri di n. 3  Regioni e ai Comuni 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’area Lavori Pubblici 


