AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEI DUE
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI
DEL D. M. DEL 13.02.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

•

•

Premesso che:
con determinazione n. 911 del 19 dicembre 2019 del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive, avente ad oggetto “Determina a contrarre – Approvazione atti di
gara per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per il Comune di San Giuliano
Milanese, indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016 – impegno di spesa – CIG 8094555E16 ”, è stata indetta una procedura di
gara aperta sopra soglia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi in oggetto;
la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano
Milanese in data 20 dicembre 2019 ed è consultabile al seguente link:
http://www.sangiulianonline.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/determina-contrarre-approvazione-atti-di-gara ;
la scadenza per la ricezione delle offerte è fissata al 3 febbraio 2020, ore 18.00;

Visto l’art. 77 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (di seguito D. Lgs. 50/2016) che reca disposizioni in
merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
In esecuzione della determinazione n. 32 del 14.01.2020, di cui il presente Avviso forma parte
sostanziale e integrante;
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RENDE NOTO
che il Comune di San Giuliano intende affidare a due soggetti esperti esterni all’Amministrazione
Comunale l’incarico di commissari della Commissione giudicatrice dell’appalto per l'affidamento del
Servizio di Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei RU classificato come "Verde" ai sensi dei
criteri del D.M. del 13/02/2014, secondo le previsioni del presente Avviso.
1 - COMPENSO
Il compenso per l’incarico è stabilito in €. 1.000,00 per ciascun componente, al lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali ed eventuali imposte previste dalla norma. Il compenso è omnicomprensivo e remunera
ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice,
nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello svolgimento dell’incarico quali, a
titolo meramente indicativo e non esaustivo, le spese di viaggio, pernottamenti ed altro.
2 - DURATA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
L'incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con la proposta di aggiudicazione della
gara, fatte salve eventuali ulteriori attività che dovessero ritenersi necessarie in base a sopravvenute
decisioni di organi giurisdizionali e/o esterni, da considerarsi comunque remunerate nell’ambito del
corrispettivo di cui al precedente punto 1.
Le sedute della Commissione si terranno presso la sede del Comune di San Giuliano Milanese, in via De
Nicola, n. 2 - 20098 – San Giuliano Milanese.
3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di cui ai
seguenti punti:
• aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno un incarico relativo a contratti di servizi per raccolta
dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto, trattamento/smaltimento e di spazzamento dei RU con
bacino minimo servito non inferiore a 35.000 abitanti, in uno dei seguenti ruoli: Responsabile
Unico del Procedimento - Commissario di gara - Direttore dell’esecuzione con durata di incarico di
almeno un anno;
• appartenere ad una delle seguenti categorie professionali ed essere in possesso dei requisiti per
ciascuna previsti:
✔ dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
con inquadramento come FUNZIONARI.
I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono possedere i seguenti requisiti:
▪ essere inquadrati come FUNZIONARI di un’amministrazione aggiudicatrice da almeno
cinque anni;
▪ essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
▪ non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
verbale;
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✔ professionisti universitari.
I professori ordinari, associati, a contratto e i ricercatori universitari, devono possedere i
seguenti requisiti:
▪ aver svolto la propria attività accademica per almeno cinque anni negli ultimi dieci in
materie ambientali;
▪ non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
verbale;
✔ altri professionisti.
I professionisti devono possedere i seguenti requisiti:
▪ essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
▪ essere iscritti da almeno cinque anni ad un ordine professionale o ad una associazione
professionale di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 4/2013;
▪ non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari interdittive o sospensioni
all’esercizio della professione.
4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana, utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso:
• domanda di partecipazione “ALL. 1 - Istanza”, contenente la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui ai punti precedenti, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;
• approfondito curriculum vitae, tale da consentire una compiuta valutazione del percorso di studi
e professionale del candidato, con particolare riferimento alle esperienze di cui ai punti
precedenti, che saranno oggetto di graduazione da parte della commissione;
• fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 febbraio
2020 presso il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, via De Nicola 2, 20098 – San Giuliano
Milanese -, mediante:
• servizio postale all'indirizzo sopra indicato;
• consegna a mano all’Ufficio sopra indicato negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.45 alle 18;
• invio a mezzo PEC, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata intesta al candidato,
al seguente indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it. L'oggetto della PEC dovrà
riportare la seguente dicitura: “COMUNICAZIONE RISERVATA – Candidatura Commissione
Giudicatrice gara rifiuti”.
Nei casi di inoltro della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a mano, la
stessa dovrà pervenire in un unico invio mediante plico idoneamente chiuso riportante sul retro i dati del
mittente e sul fronte i dati del destinatario e la seguente dicitura: “Candidatura Commissione
Giudicatrice gara rifiuti”.
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Il recapito nei termini della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di San Giuliano Milanese ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
pervenga entro la scadenza fissata.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine.
5 - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno esaminate dal Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, che avrà il compito di effettuare una valutazione del
curriculum vitae nel suo complesso e graduare l’esperienza professionale come disciplinati dal presente
avviso, ai fini di giungere alla formazione di una graduatoria di merito.
6 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico di Componente della Commissione giudicatrice avverrà in ordine
decrescente di graduatoria ed è subordinato alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, che il
soggetto selezionato dovrà documentare con le modalità previste dalla legge entro il termine perentorio
che sarà comunicato dall’Amministrazione comunale:
• inesistenza delle cause di esclusione come individuate nel punto 3.1. delle Linee guida Anac n. 5 e
successivi aggiornamenti al punto 3.1;
• inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016
e dalle Linee guida Anac n. 5 e successivi aggiornamenti”;
• non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle
offerte della procedura di gara, fissata al 3 febbraio 2020, rapporti professionali – anche di sola
consulenza – con alcuna delle imprese e società partecipanti alla gara;
• impegnarsi a non assumere alcun genere di rapporto professionale – anche di sola consulenza –
per i cinque anni successivi la data di cui al precedente punto, con il soggetto che risulterà
affidatario del servizio oggetto del bando di gara;
• qualora pubblici dipendenti, avere prodotto l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs.
n. 165/2001 della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti peculiari
delle singole amministrazioni);
• essere in possesso, per le categorie professionali di cui al presente avviso, di una copertura
assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di
appartenenza che copra i danni per responsabilità professionale per colpa grave e che venga
estesa alla copertura dei danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00;
• essere in possesso, per la categoria professionale di cui al presente avviso, di una copertura
assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, per la copertura di danni
all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi estesa
alla copertura dei danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento dell’incarico,
entro i termini previsti dall’Amministrazione comunale, è considerata rinuncia alla nomina in qualità di
componente della Commissione giudicatrice.
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7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno raccolti e trattati presso il Comune di San Giuliano Milanese per le finalità di gestione del
presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
8 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
La graduatoria di cui al punto precedente, i curricula dei soggetti incaricati e i relativi incarichi saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di San Giuliano Milanese, al link relativo ai documenti di gara e
nella sezione dedicata agli avvisi di ricerca di personale esterno.
9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la
dott.ssa Rita Toncelli Istruttore Direttivo del Servizio “Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente” – email
rita.toncelli@comune.sangiulianomilanese.mi.it.
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel.: 02/98207289 - 279
e-mail: rita.toncelli@comune.sangiulianomilanese.mi.it
PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese, al link
relativo ai documenti di gara riportato in premessa e nella sezione dedicata agli avvisi di ricerca di
personale esterno, all’Albo Pretorio del Comune di San Giuliano Milanese, oltre che inoltrato ad ANCI,
UPI, Consigli nazionali degli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi,
ASSOAMBIENTE, Città Metropolitana di Milano, Comuni capoluogo della Regione Lombardia, al fine di
agevolarne la massima diffusione.

San Giuliano Milanese, lì 17/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, AMBIENTE E MOBILITA’
Geom. Monica LEONI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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