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Vignate, 04/04/2018 

Prot. 5084 

 

AVVISO DI RICERCA DI COMMISSARI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO 

FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’intervento in oggetto ed in particolare: 

- la progettazione esecutiva approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 87 del 29 dicembre 2017; 

- l’indizione della procedura di scelta del contraente l’esecuzione delle opere, avvenuta mediante atto 

di determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 4051 del 20 marzo 2018, ove si prevede 

l’aggiudicazione per mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/16; 

- l’avvio della procedura di gara sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia con 

scadenza il 06/04/2018 quale termine per la presentazione delle offerte;  

 

Accertato come ricorra provvedere, all’individuazione di n. 2 commissari di gara, da selezionare tra 

funzionari tecnici del settore pubblico  

 

RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Vignate, intende svolgere un’indagine esplorativa al fine di individuare almeno due tecnici 

funzionari dipendenti pubblici, finalizzata alla costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 

77 comma 3 del D.lgs. 50/2016, dell’intervento avente ad oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO 

FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”, 

avendo fissato nella scelta del contraente le opere, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più 

ampia partecipazione alla selezione di personale funzionario di qualifica tecnica, di categoria (livello) non 

inferiore alla D3, in possesso di almeno 2 (due) dei seguenti 3 (tre) requisiti, detenuti alla data del 

31/12/2017, potenzialmente interessato a partecipare alla presente procedura: 

- almeno 3 anni di servizio continuativo al 31/12/2017 con inquadramento tecnico quale responsabile 

del settore/servizio/area tecnica di un Comune con popolazione costantemente residente dal 

31/12/2014 al 31/12/2017 di almeno 5.001 abitanti 

- almeno ultimi 3 anni di svolgimento di funzione di RUP connessa all’esecuzione di opere pubbliche 

di livello locale continuativi (dal 31/12/2014 al 31/12/2017)   

- partecipazione ad almeno 3 (tre) commissioni di gara quale presidente o commissario, per 

l’affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell’importo 

compreso tra €. 150.000,00 e €. 1.000.000,00, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

Eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con inopponibile certezza il 

possesso dei requisiti di partecipazione alla commissione giudicatrice, da parte del funzionario pubblico, 
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costituiranno motivo di esclusione ad insindacabile giudizio del Comune di Vignate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1 – AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E COMMITTENTE 
COMUNE DI VIGNATE – Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI) P.Iva 06162360157 

Codice fiscale: 83504710159 tel. 0295080831– fax 02 9560538 

Sito internet: www.comune.vignate.mi.it 

PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI 

Emma Iannuzzo tel. 0295080832 

 

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ENTE LOCALE TERRITORIALE 

CODICE AUSA: 0000244187 

 

2 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ENTE LOCALE TERRITORIALE 

3 – NATURA E ENTITA’ DEI LAVORI 
Le offerte tecniche da valutare, afferiscono la realizzazione di un fabbricato pubblico adibito a scuola 

dell’infanzia, in ampliamento ad una preesistenza, della superficie di mq 500,00 ca, dell’importo a base 

d’asta di €. 997.996,73= compresi oneri della sicurezza  

4 - TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 09/04/2018 

5 - INFORMAZIONI RICHIESTE AI FUNZIONARI PUBBLICI 
Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, da rilasciare in via preordinata 

allo svolgimento della prestazione.  

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
I funzionari interessati a presentare la propria candidatura per la partecipazione alla commissione 

giudicatrice, dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (MODELLO “A1”), al seguente indirizzo: 

UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VIGNATE, via Roma, 19, 20060 VIGNATE (MI), mediante 

posta elettronica certificata PEC, inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.vignate.mi.it, 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della successiva scelta, 

che verrà operata a valle dello spirare del termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti 

l’esecuzione delle opere, riservandosi la facoltà di procedere alla successiva selezione dell’affidatario la 

nomina dei commissari di gara, mediante apposito sorteggio qualora pervengano candidature in numero 

superiore alle 2 (due), che sarà tenuto in data 09/04/2018 dalle ore 12,00 o successiva data che sarà 

comunicata con avviso pubblico, in ordine al quale ad ogni candidato risulterà assegnato il numero univoco 

identificativo di protocollo che il sistema restituisce automaticamente al mittente in seguito all’inoltro della 

PEC relativa all’istanza di partecipazione. 

7 - ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC che non risulteranno firmate dal 

funzionario proponente. 

8 - ALTRE INFORMAZIONI 
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Per la prestazione di commissario della commissione giudicatrice, la stazione appaltante non 

riconoscerà alcun rimborso o emolumento. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Vignate che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Vignate, nella 

sezione “Bandi e Gare” per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Massimo Balconi tel. 02 95080832 – e-mail: 

tecnico2@comune.vignate.mi.it 

9 - NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
F.TO Geom. Massimo Balconi 

 

 


