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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE
ACCESSI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI EMARESE
(C.U.P.: H11B16000900004 C.I.G.: ZB91B06AB4).
L’Amministrazione Comunale informa di aver bandito una gara d’appalto con procedura negoziata, con
aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di €
119.789,49, concernente i lavori in oggetto e richiede alle SS.VV. di indicare, in cortesi termini d’urgenza, i
nominativi di liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini o collegi disponibili ad essere nominati nella
sopraccitata commissione giudicatrice, entro le ore 12:00 del giorno 17 luglio 2018, tramite P.E.C.,
all’indirizzo protocollo@pec.comune.emarese.ao.it, allegando i curriculum dei candidati.
Il numero dei componenti la commissione giudicatrice, come stabilito nel bando di gara è pari a 3.
I requisiti minimi richiesti ai componenti della commissione giudicatrice sono i seguenti:
Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, in particolare
si richiede:
-

Iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
Il rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137;
L’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminante dall’ordine o dal collegio
nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
La regolarità degli obblighi previdenziali;
Di non aver svolto ne svolgere alcun incarico tecnico o amministrativo relativamente
all’affidamento;
Di non aver, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse
di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.

Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 (articolo introdotto dall’art. 1 comma 46,
della Legge n. 190 del 2012), coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro del Codice Penale, non possono far parte delle
commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi.
Emarèse, lì 04 luglio 2018
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