
 

 

C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  

Via Municipio, 74 - tel  081.8207446  fax 081.8246065, http://www.comune.palmacampania.na.it 
e-mail: llpp@comune.palmacampania.na.it  -PEC: llpp@pec.comunepalmacampania.it 

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Allegato A         prot .n.13248  del 15/05/2018    

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI 
AGGIUDICAZIONE  DI CUI ALL' ART.77 DEL D.Lgs 50/2016  PER L' APPALTO 
«AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE (servizi 
cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive)»; 

CUP: B99D17001860004 – CIG:  Z8D2391B8A     

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Vista la  determina n. 36/2018 con la quale è stata indetta la procedura di gara per l'appalto «AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE (servizi cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione 
illuminazione e lampade votive)» mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto l' art'art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che nelle procedure 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 di Aggiudicazione; 

A V V I S A  
che è indetta la selezione per l' individuazione dei componenti della commissione di aggiudicazione  di cui all' art. 77 del 
d.lgs 50/2016 per l' appalto «AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE (servizi 
cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive)»; 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere esclusivamente la disponibilità  di dipendenti pubblici e quindi favorire la 
partecipazione del maggior numero di soggetti in applicazione dei principi di rotazione trasparenza in  modo non 
vincolante per il Comune;  
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Palma Campania, Via Municipio n° 74 – 80036, Palma Campania. pec:  llpp@pec.comunepalmacampania.it, 
tel. 081/8207446-47. 

 
2. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 

Le sedute della commissione si svolgeranno nei termini indicati dal RUP, a tal fine la Commissione dovrà definire un 
programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura delle attività entro termini congrui al fine di avviare 
tempestivamente il servizio di cui trattasi. 
Le  sedute si terranno presso la sede comunale. 

 
3. SOGGETI AMMESSI:  

Funzionari Pubblici Dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità con l' art.77 del D.Lgs 
50/2016, dei requisiti di specifica esperienza professionale e debitamente autorizzati. 
 

4. REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSUIONALITA' RICHIESTI: 
Si intende costituire una commissione aggiudicatrice composta da un presidente e due commissari in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Laurea in ingegneria o architettura; 
- Funzionari o dirigenti o istruttore direttivo tecnico o istruttore tecnico che abbiano svolto attività presso la 

Pubblica Amministrazione per almeno 5 anni con responsabilità organizzative, gestionali - amministrative 
e/o funzioni di RUP in procedimenti di natura affine a quello in oggetto ovvero in procedimenti opere 
pubbliche in genere; 

- Dipendenti pubblici di ruolo muniti di autorizzazione dell’Ente di appartenenza (da esibire dopo la eventuale 
nomina); 

5. REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'  (art. 77 commi 4, 5, 6 del D.Lgs 50/2016): 



I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra attività funzione o incarico tecnico 
amministrativo relativamente all'affidamento di cui trattasi presso la stessa amministrazione aggiudicatrice. 
I commissari, nel biennio precedente all' indizione della procedura di aggiudicazione, non devono aver ricoperto 
cariche di pubblico amministratore presso questo Ente;  
I commissari non devono, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza no sospesa, all' approvazione di atti dichiarati illegittimi; 
Si applicano ai commissari le cause di astensione  di cui all' art. 42 del Dl.gs n°50/2016, dell' art. 7 del D.P.R. 
16/04/2016 n°62; 
a tal fine i canditati selezionati dovranno dimostrare, prima dell'accettazione della nomina, di essere in possesso dei 
requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 
47 del D.P.R 445/2000 e sm.i. ;  
 

6. COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Il compenso per Commissione è stabilito in € 5.400,00, al lordo di iva ed oneri di legge nonchè delle eventuali spese 
sostenute così ripartito: 

- presidente € 2.000,00 compreso iva ed oneri di legge; 
- commissario € 1.700,00 compreso iva ed oneri di legge; 
- commissario € 1.700,00 compreso iva ed oneri di legge. 

 
7. MODALITA' DELLE CANDITATURE: 

I soggetti interessati potranno produrre la manifestazione d'interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato, 
entro le ore 13,00 del 30/05/2018 nelle seguenti modalità: 
- Il Comune di Palma Campania non assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione della busta, ritardi 

o disguidi nella consegna non imputabili all’Ente medesimo; 
- Mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del 

Comune di Palma Campania: "llpp@pec.comunepalmacampania.it" indicando nell’oggetto della mail 
"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE (servizi cimiteriali, 
manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive)"; 

- In tal caso la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il 
documento di identità del sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non è ammessa la 
presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quelli indicati. 

8. Responsabile unico del procedimento 
Il RUP e Responsabile del Settore è l’Arch. Domenico De Nicola, tel 0818207446 /47,  
llpp@pec.comunepalmacampania.it"; 

 
9. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della 
manifestazione di interessi nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il  V^ Settore -. 
 

10. Disposizioni finali 
La manifestazione di interesse non genera alcuna gara ma è finalizzata ad acquisire i nominativi degli soggetti 
interessati, in possesso dei requisiti, da individuare per la formazione della Commissione. 
 
Il presente avviso non vincola altresì l’Amministrazione comunale all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 
natura e/o tipologia. 
 
Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet 
istituzionale  http://www.comunepalmacampania.it/. 
 
Palma Campania li ,15/05/2018 
      f.to Il Responsabile del Settore 

Arch. Domenico De Nicola 
 

 
 
 
 
 


