AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO,
NOCI E PUTIGNANO CIG: 5523620B69 - CUP: G13D13000700004.
Premesso che:
–
con la deliberazione dell’ARO BA/6 n. 8 del 16 dicembre 2013 avente per oggetto
“APPROVAZIONE PROGETTO E PIANO FINANZIARIO per L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO RSU e IGIENE AMBIENTALE per I COMUNI di ALBEROBELLO,
LOCOROTONDO, NOCI e PUTIGNANO” è stato approvato il progetto ed il relativo Piano Finanziario
per l’Appalto del Servizio di Raccolta Trasporto RSU e di Igiene Ambientale;
- con la determinazione n. 686 del 20/12/2013 avente per oggetto: “GARA D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO,
NOCI E PUTIGNANO - INDIZIONE GARA D'APPALTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E
DISCIPLINARE DI GARA CON LA MODULISTICA con la quale si è dato avvio alle procedure di gara;
- la gara è stata pubblicata il 27/12/2013 e alla data di scadenza del 18/03/2014 sono pervenute n. 5
offerte.

RENDE NOTO

ART. 1- INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E' indetta una selezione pubblica per la comparazione di curricula per la nomina dei componenti della
Commissione di gara, scelti tra gli esperti in materia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 - comma 8
– lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione
possono essere nominati in qualità di esperti in materia, ai sensi dell'art. 84 comma 8 del D.Lgs n.
163/2006:
a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di Igiene Ambientale,
che abbiano svolto mansioni specifiche in qualità di Amministratore Unico e/o Direzione Generale, o
in qualità di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le Categorie di cui al codice
dell'Ambiente. Il candidato deve dimostrare di avere acquisito, durante l'attività professionale svolta,
particolare esperienza nella Gestione, Logistica ed organizzazione in aziende di medie dimensioni;
deve essere in possesso dell'iscrizione negli albi o nei relativi ordini professionali da almeno dieci
anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia di raccolta,
trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti anche in qualità di professore e ricercatore universitario
di ruolo nella materia indicata; come anche deve dimostrare di avere competenze in materia specifica
acquisita non solo con la gestione dei rifiuti urbani ma anche con la partecipazione in qualità di
componente a Commissioni di Gara;
b) dipendenti o ex dipendenti della P.A., anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla
lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano
stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze in materia di rifiuti.

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA
DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
ART. 3 - DATA DI SCADENZA
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza in busta
chiusa con sopra indicato l'oggetto "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione
di gara per “l'affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati

nei comuni dell’aro Ba/6 di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano" indirizzata all'Ufficio dell'Aro
BA/6 presso il Comune di Locorotondo, il mittente con indicato il numero di fax e l'indirizzo pec, da far
pervenire o consegnare direttamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/05/2014 presso
l'Ufficio protocollo del Comune di Locorotondo. Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine indicato. In tal caso farà
fede il timbro e la data dell'Ufficio postale.
ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta , in carta semplice, sull’apposito modello “A” (allegato), ed
indirizzata al RUP dell'Ufficio Aro presso il Comune di Locorotondo completa delle generalità del
richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le
comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà inoltre contenere:
 Copia di documento di identità in corso di validità;
 Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall'art.84 comma 8
del D.Lgs. n. 163/2006;
 Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli arti. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta
dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per
l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di
pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione
dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
 Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del
D.Lgs. 196/2003;
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale
mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le
generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.
ART. 5 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione di Gara è effettuata dal R.U.P. dell'Ufficio ARO, ed a
insindacabile giudizio del medesimo, sulla base di comparazione dei curricula delle candidature
pervenute.
La determinazione di nomina dei membri è corredata dalla domanda di partecipazione, dai curricula,
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, nonché dell'eventuale documentazione
sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
Ai membri della Commissione di Gara sarà corrisposto un compenso il cui importo, stabilito con
delibera dal Coordinamento dell'ARO, 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 all'affidamento del servizio.
ART. 6 - INCOMPATIBILITA'
Sono incompatibili i soggetti di cui all'art 84 – commi 4, 5, 6 e 7 – del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Tale incompatibilità resta per tutta la durata dei lavori della Commissione di Gara.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine
stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme
regolamentari dell'ARO BA/6.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando:
• è affisso per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio Informatico e pubblicato sul sito Internet del
Comune di Locorotondo sede dell'ARO BA/6.
Locorotondo …............................
Il R.U.P. ARO BA/6
arch. Carmelo Guida

Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale
- allegato A (domanda)

MODELLO “A”
All'Ufficio ARO BA/6
c/o il Comune di Locorotondo
Piazza Moro n. 29
70010 – Locorotondo (BA)

Oggetto:
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMMISSARIO DI
GARA PER “L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO,
LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO"

Domanda di partecipazione
Il/ La sottoscritto/a
____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ Prov.
_____ il ________________________ residente in: ____________________________________
Prov. ____ C.A.P. ___________________ indirizzo ________________________________________
n. ______ pec ________________________________________ fax _____/______________
cell. __________/______________ tel. ______/______________
CHIEDE
Di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione di Gara per “l'affidamento del
servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei comuni dell’aro Ba/6 di
Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano" emanato dal Comune di Locorotondo Capofila.
A tal fine:
1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione
relativa al bando, sollevando l'Ufficio ARO da ogni responsabilità derivante da mancato
recapito:
Via/Piazza/n. civico ________________________________________________________
Comune/CAP/prov. ________________________________________________________
Tel./fax/cell ______________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in
oggetto:
a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati
appartenenti all’Unione Europea);
b) di godere dei diritti civile e politici;
c) di possedere i seguenti requisiti:
o professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di raccolta,
trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti gestione e trattamento di rifiuti, in materia di direzione
tecnica di imprese operanti nel settore anche con specifiche competenze di diritto amministrativo in
materia, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi
ordini professionali da almeno dieci anni eventualmente in possesso di diploma post-universitario di
specializzazione in materia di rifiuti e di essere iscritt__ dal giorno ______________ all’Albo/Collegio
de__________________________della provincia di ______________________
con la posizione ____________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;
o professore e/o ricercatore universitari di ruolo nelle materie indicate (specificare quale
……………………………………………………….), c/o la facoltà universitaria di ………………………;

o dipendente dello Stato o di enti pubblici: o iscritti agli albi professionali ovvero o in possesso dei titoli
di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, con responsabilità assunta per un periodo
non inferiore a tre anni, a struttura organizzativa di pubblica amministrazione con competenze in
materia.
d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di aver conseguito i seguenti corsi di formazione per esperti in materia o riconosciuti dalle Regioni
(se necessario allegare copia degli attestati):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
g) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum
professionale;
h) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure
dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal
servizio o dall'albo professionale
i) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
l) di autorizzare l'Ufficio ARO BA/6 c/o il comune di Locorotondo al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;
3. allega alla domanda:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale;
- dichiarazione di n............
o la seguente ulteriore documentazione:
o ____________________________________________________________
o ____________________________________________________________
o ____________________________________________________________
o ____________________________________________________________
Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
nonché l’automatica esclusione del procedimento.
(In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia
fotostatica del documento d’identità dell’istante in corso di validità.)

