Comune di Quartucciu
Città Metropolitana di Cagliari
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

Settore Affari Generali e Culturali
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di valutazione
della congruità dei progetti presentati in risposta all’indagine esplorativa di mercato
per il servizio di elaborazione di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad
elaborare i contenuti del percorso espositivo per la rivitalizzazione del museo
necropoli di Pill’e Matta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
che il Comune di Quartucciu deve nominare una commissione per la valutazione della
congruità dei progetti presentati in risposta all’indagine esplorativa di mercato per il servizio
di elaborazione di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad elaborare i contenuti del
percorso espositivo per la rivitalizzazione del museo necropoli di Pill’e Matta.
La commissione dovrà essere costituita da n. 1 commissari interni e n. 2 commissari esterni,
con le seguenti professionalità:


commissari esterni – esperienza documentabile nell’allestimento multimediale di
musei, siti archeologici e beni culturali, o nel ruolo di componente esperto in
procedure inerenti gli allestimenti multimediali di beni culturali;

Con questa procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano a
determinate caratteristiche e accettino le condizioni specificate di seguito per la successiva
selezione di n. 2 candidati interessati a far parte, della commissione al fine della valutazione
della congruità dei progetti presentati in risposta all’indagine di mercato in questione.
Per i criteri generali di nomina e per le modalità di formazione della Commissione si rimanda,
ove compatibile, alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2018 e a quanto
disposto dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed
in particolare:
a) la Commissione valutatrice è nominata dal Responsabile del Settore competente;
b) la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
c) la selezione dei componenti della Commissione deve avvenire, ove possibile, nel rispetto
del principio di rotazione;
d) i commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e
6, del D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione valutatrice,
devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle
suddette clausole.
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e) i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
f) per i soli commissari esterni delle commissioni valutatrici, per la partecipazione ai lavori
delle predette, è riconosciuto:
1. un gettone di presenza, stabilito in maniera forfettaria per singola seduta di
commissione, a seconda dell’importo della procedura così come di seguito
specificato
Importo della procedura
Servizi e forniture – fino alla soglia comunitaria

Gettone di
presenza
€. 100,00

2. Un gettone aggiuntivo per singola seduta pari ad € 5,00 per ogni offerta presentata;
3. Il rimborso chilometrico dalla propria sede di lavoro al Comune di Quartucciu,
calcolato per il tramite del sito dell’ACI utilizzando il percorso più breve e ragguagliato
ad un quinto (1/5) del prezzo alla benzina verde a seduta, oltre al rimborso delle
spese di viaggio.
L'atto di nomina della commissione stabilisce il numero massimo di sedute soggette
a compenso. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
dell'intervento tra le somme a disposizione.
g) i commissari, nel biennio precedente alla nomina, non devono aver rivestito cariche di
pubblico amministratore presso l'Amministrazione Comunale;
h) si applicano ai commissari e segretari delle commissioni l'ad. 35-bis del Decreto Lgs 30
marzo 2001 n. 165, l'ad. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l'art. 42 del Codice; i
commissari e segretari devono dichiarare prima dell'apertura dei plichi che non
sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla
selezione;
i) sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni valutatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
j) la Commissione opera secondo i criteri generali del D. Lgs.vo n. 50/2016
k) alla Commissione è demandata la valutazione della congruità tecnico – economica dei
progetti;
l) l'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della
concorrenza dei partecipanti;

Vi invitiamo quindi a manifestare il Vostro interesse alla partecipazione della
procedura in oggetto che avverrà tramite selezione tra i soggetti partecipanti che
presenteranno domanda entro il 10.09.2021 alle ore 10:30.
Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per
l’Amministrazione, il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il
successivo affidamento.
CARATTERISTICHE GENERALI
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I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovranno:


prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nell’avviso di indizione
dell’indagine esplorativa;



valutare la congruità dei progetti presentati dai concorrenti, sia da un punto di vista
tecnica, sia da un punto di vista economico;



considerare che l’incarico di esame e valutazione delle offerte dovrà essere portato
a termine entro 30 giorni dalla prima seduta.

COMPENSO
Come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2018, per i commissari
esterni delle commissioni è riconosciuto:
1. un gettone di presenza, stabilito in maniera forfettaria per singola seduta di
commissione, a seconda dell’importo della procedura così come di seguito
specificato
Importo della procedura
Servizi e forniture – fino alla soglia comunitaria

Gettone di
presenza
€. 100,00

2. Un gettone aggiuntivo per singola seduta pari ad € 5,00 per ogni offerta presentata;
3. Il rimborso chilometrico dalla propria sede di lavoro al Comune di Quartucciu,
calcolato per il tramite del sito dell’ACI utilizzando il percorso più breve e ragguagliato
ad un quinto (1/5) del prezzo alla benzina verde a seduta, oltre al rimborso delle
spese di viaggio.
L'atto di nomina della commissione stabilisce il numero massimo di sedute soggette a
compenso. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
dell'intervento tra le somme a disposizione.
INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati quali commissari i soggetti che:
a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Ente nascenti da
appalti di opere o forniture;
b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di
continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lett. a);
c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Ente;
d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora
trascorse due intere annualità;
e) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, di un dirigente, del sindaco, degli
assessori, dei consiglieri comunali, del segretario generale dello stesso Ente;
f) rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o alla vigilanza;
g) dipendenti dell’Ente, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente
capitale dell’Ente, collocati in aspettativa;
h) società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria,
societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);
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i) tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di
procedura civile.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI
MORALITA’ E COMPATIBILITA’), E DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:
j) Requisiti di ordine generale
o essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
o non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
o non essere componente dei consigli di amministrazione delle società
partecipate dall’Ente e non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti
la designazione;
k) Requisiti di idoneità e capacità professionali
o esperienza documentabile nell’allestimento multimediale di musei, siti
archeologici e beni culturali, o nel ruolo di componente esperto in procedure
inerenti gli allestimenti multimediali di beni culturali;
Quanto sopra dovrà essere comprovato mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di
esperienza professionale sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e
precisa dei committenti, per verifiche di legge.
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, da consegnare anche
successivamente alla presente candidatura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE E PROCEDURA DI
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le
ore 10:30 del giorno 10.09.2021 unicamente alla casella P.E.C. del protocollo del Comune
di Quartucciu protocollo.quartucciu@legalmail.it specificando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse per l’affidamento dell’incarico di valutazione della congruità dei progetti
presentati in risposta all’indagine esplorativa di mercato per il servizio di
elaborazione di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad elaborare i contenuti
del percorso espositivo per la rivitalizzazione del museo necropoli di Pill’e Matta”,
con allegati la domanda e il curriculum, entrambi sottoscritti mediante firma digitale, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (art. 65 comma 1, lett. a D.Lgs.
82/2005);
Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute,
oltre tale termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
imputabili a disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta
elettronica
La domanda, a pena d’esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal candidato e
dovrà essere corredata di curriculum vitae, anch’esso sottoscritto digitalmente. Nella
domanda dovranno essere contenute le seguenti informazioni:
 Cognome e nome
 Luogo e data di nascita
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Residenza anagrafica e recapito telefonico
Codice fiscale
Titolo di studio posseduto
Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici);
La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata (art.
39 DPR. 445/2000)

Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente Procedimento al fine di
valutare la corrispondenza a quanto richiesto e di escludere quelle non adeguate.
Si procederà quindi alla formazione di un elenco sulla base della valutazione dei curricula
con valutazione preferenziale rivolta a colore che abbiano svolto il ruolo di componente
esperto di commissione di gara per l’affidamento di servizi similari.
A parità di valutazione dei curricula, verrà data ulteriore priorità ai soggetti appartenenti, in
ordine, alle seguenti categorie:
1. dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, inquadrati nella qualifica dirigenziale o
nella categoria D del vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali, o livelli equivalenti
per le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano;
2. professori universitari;
3. liberi professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali.
Tale elenco sarà mantenuto riservato sino alla fase di nomina della commissione.
Ai candidati ammessi verrà comunque inviata comunicazione sull’avvenuta ammissione già
a conclusione della procedura di valutazione.
In caso di rinuncia di uno o più candidati (da comunicarsi per iscritto) o irreperibilità del
candidato stesso si procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico.
La nomina dei componenti della Commissione valutatrice in oggetto avverrà con
provvedimento del Responsabile del Settore.
All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione
di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di
incompatibilità.
ULTERIORI INFORMAZIONI


L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’amministrazione Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento
amministrativo avviato ai fini di cui sopra;



L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento il procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna
pretesa;



La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in
oggetto è volta esclusivamente alla partecipazione alla selezione ed all’eventuale,
successivo incarico quale membro della commissione valutatrice, per cui non
attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in
futuro.
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Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
o i dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità
inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti
e dagli atti amministrativi approvati dall’amministrazione comunale per
l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto;
o il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. Tutti gli atti del
procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i loro
curricula ed i compensi.



La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito
internet del Comune di Quartucciu

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento per la
richiesta di chiarimenti e informazioni in merito è la Dott.ssa Tiziana Rosas
Quartucciu, 26 agosto 2021
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Tiziana Rosas
[Documento Firmato digitalmente]
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