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POSTA CERTIFICATA: AVVISO PUBBLICO Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di
componente di commissione giudicatrice dell'appalto per la realizzazione di: "LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO
DEI TRANSITI VEICOLARI PE

Da " P e r  conto di: utelauroPasmepec it" posta-certificata'  pec.actalis
A C o l l e g i o  Geometri <collegio.avellino@geopec.it>, <collegio.napoli@geopec.it>, <collegio.salerno@geopec.it>,

<collegio.caserta@geopec.it>, <collegio.benevento@geopec.it>
Rispondi a <utc.lauro@asmepec.it>
Data 2 0 2 2 - 1 1 - 2 9  15:56
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/11/2022 alle ore 15:56:47 (+0100) il messaggio
"AVVISO PUBBLICO Richiesta disponibilità ad assumere l?incarico di componente di commissione giOdicatace dell7appaltp:per la realizzazion d i :  ?
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEi TRANSITI VEICOLARI PE" è stato inviato da
"utc.lauro@asmepec.it"
indirizzato a:
collegio.avellino@geopec.it collegio.benevento@geopec.it collegio.caserta@geopec.it collegio.napoli@geopec.it collegio.salerno@geopecìt

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec299811.2022112915S647.23921,33.1.60@pec.actalis.it

Oggetto AVVISO PUBBLICO Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di componente di commissione giudicatrice dell'appalto per la
realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI
VEICOLARI PE

Da " u t c \  lauro" <ute.lauropasmepec.it>
A C o l l e g i o  Geometri <collegio.avellino@geopec.it>, <collegio.napoli@geopecit>, <collegio.salemo@geopec.it>, <collegio.caserta@geopec.it>,

<collegio.benevento@geopec.it>
Data 2 0 2 2 - 11 - 2 9  15:56

Spett.li Collegio Geometri e dei Geometri Laureati della Regione Campania

Si trasmette l'avviso pubblico prot. n. 9814 del 29/11/2022 avente ad oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di
componente di commissione giudicatrice dell'appalto per la realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI VEICOLARI PER LA SICUREZZA URBANA "LAURO
STRADE SICURE" - CUP: 127E20000120001 - Ci G: 946551888D corredato dei relativi allegati, ai fini di un'ampia diffusione dello
stesso.
Distinti saluti.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Lauro (AV) - Arch. Diego Maria Troncone
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AVVISO PUBBLICO Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di componente di
commissione giudicatrice dell'appalto per la realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI
VEICOLARI PE

Da " u t c \ . l a t t r o "  <utclaurofcbasmepec.ir>
A C o l l e g i o  Geometri <collegio,avellino@geopec.it>, <collegio.napoli@geopec.it>, <collegio.salerno@geopec.it>,

<collegio.caserta@geopec.it>, <collegio.benevento@geopec.it>
Data 2022-11-29  15:56
Priorità

documento - awiso.pdf(-279 KB)

Spett.li Collegio Geometri e dei Geometri Laureati della Regione Campania

Si trasmette l'avviso pubblico prot. n. 9814 del 29/11/2022 avente ad oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di
componente di commissione giudicatrice dell'appalto per la realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI VEICOLARI PER LA SICUREZZA URBANA "LAURO
STRADE SICURE" - CUP: I27E20000120001 - CIG: 946551888D corredato dei relativi allegati, ai fini di un'ampia diffusione dello
stesso.
Distinti saluti.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Lauro (AV) - Arch. Diego Maria Troncone



C.A.P. 83023

Prot. n. 9814 del 29/11/2022

COMUNE DI LAURO
(fl?owNcJA viAvamNo)

AREA TECNICA
Piazza Umberto Nobile, I

Tel. 0818240265 — Fax 0818240296
www.commie.lauro.av.it

e-mail: utc@comtme.lauro.av.it
pec: utc.lauro@asmepec.it

AVVISO

Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di componente di commissione giudicatrice dell'appalto per
la realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E DI
RILEVAMENTO DEI TRANSITI VEICOLARI PER LA SICUREZZA URBANA "LAURO STRADE SICURE" -  CUP:
I27E20000120001 CIG: 946551888D

Questa amministrazione intende procedere all'affidamento dell'incarico d i  componente della commissione
giudicatrice dell'appalto in oggetto evidenziato il cui bando è disponibile all'indirizzo www. comune.lauro.av.it

Il valore dell'appalto, IVA esclusa, è pari ad €. 147.988,14, e il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto in
28/11/2022.

Il presente avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• i prestatori di servizi dí ingegneria e architettura liberi professionisti di cui all'art.46 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
iscritti agli albi di appartenenza

• i dipendenti dello Stato e/o di enti pubblici con competenze in materie di appalti e gare, non in quiescenza;

• Docente Universitario con comprovata esperienza specifica nei settori dell'edilizia ed impiantistica.

È richiesto ai partecipanti, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- aver operato, nell'ultimo anno, in qualità di Rup o quale componente di commissione di gara, in procedure affidate
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a conferma di una adeguata esperienza, maturata nelle
specifiche materie oggetto della gara.

Per dare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale incarico di componente della Commissione giudicatrice,
l'interessato dovrà fare pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data dì pubblicazione all'Albo Pretorio (ore
12:00 d e l  g iorno 06/12/2022) apposita richiesta c h e  dovrà essere trasmessa a l l a  PEC dell'Ente:
protocollo.lauro@asmepec.it oppure consegnata al protocollo del Comune di Lauro all'indirizzo di Piazza U. Nobile, 1 —
Telefono: 081/8240265.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:
1) curriculum vitae;
2) dichiarazione riguardante i requisiti di moralità e di compatibilità resa sul modello allegato alla presente.
3) Nulla osta dell'amministrazione, qualora dipendente pubblico.

Al termine dell'avviso si procederà alla costituzione di un elenco contenente i nominativi che ne hanno fatto richiesta.

Il RUP, procederà alla composizione della commissione, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi in seduta pubblica
la cui data sarà prontamente comunicata ai partecipanti alla presente manifestazione di interesse con anticipo sulla
data prefissata.

Le attività di sorteggio saranno riportate in apposito verbale da approvarsi con Determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico, che disporrà col medesimo atto, il contestuale conferimento dell'incarico.

La conferma d i  disponibilità può essere comunicata solo qualora non sussistono le cause di incompatibilità,
inconferibilità e di astensione di cui all'art.77 commi 4,5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Si precisa che la prima di seduta di gara, in forma pubblica, si terrà il giorno 12/12/2022 ore 15:00, in modalità
telematica da remoto,

Il compenso previsto, al lordo di ogni onere, è pari a € 1.200,00 per il presidente ed € 1.000,00 per i commissari come
fissato da determina d i  Asmel consortile del 13/12/2018, (fascia 40.000,01 <  200.000,00), d i  cui questa
amministrazione aggiudicatrice è associata.

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Diego Maria Troncane
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DICHIARAZIONE DI MORALITA' E DI COM PATIBILITA'

Il sottoscritto n a t o  a
in a l l a  v i a
Mail P E C

il e  residente

Cellulare

Con riferimento all'accettazione dell'incarico d i  commissione della gara indicata in  oggetto, sotto la propria
responsabilità e  consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi delle
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) Di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) Di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) Di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331,
secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;

d) Di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1
della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) Di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) Di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;

g) Che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

h) Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

i) Di  non aver svolto né  svolgere alcun'altra funzione o  incarico tecnico o  amministrativo relativamente
all'affidamento;

j) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per
l'affidamento in esame.

k) Di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi
amministrativi d i  vertice) n e l  biennio antecedente all'indizione della procedura d i  aggiudicazione, p e r
l'amministrazione che ha indetto la gara

I) Di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, in posizione dì
indipendenza, imparzialità ed autonomia;

m) Di non versare in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 per
far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l'incarico;

n) Di Impegnarsi a rinunciare all'incarico nel caso in cui sopravvenissero le cause di astensione previste dall'articolo 51
del codice di procedura civile e/o previste dall'art. 7  del DPR 62/2013 ovvero qualunque altra condizione di
incompatibilità di cui alle predette norme

Comune di Lauro Prot. in partenza n. 0009814 del 29-11-2022



DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE

li sottoscritton a t o  ai l e  residente
in a l l a  v i a
Mai!P E C C e l l u l a r e

Con riferimento all'accettazione dell'incarico d i  commissione della gara indicata in  oggetto, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi delle
dichiarazioni mendaci

CHIEDE

Di partecipare all'avviso pubblico per la richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di componente di commissione
giudicatrice dell'appalto per la realizzazione di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
TERRITORIALE E DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI VEICOLARI PER LA SICUREZZA URBANA "LAURO STRADE SICURE" -
CUP: I27E20000120001 CIG: 946551888D

E DICHIARA

Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità e dí astensione previste dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e in
particolare:

di non svolgere e di non aver svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da
stipulare in esito alla procedura succitata;

di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di
appalto;

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del
Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001;

di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

0009814 del 29-11-2022

Di partecipare al citato avviso pubblico quale:

o prestatore di servizi di ingegneria e architettura liberi professionisti di cui all'art.46 del D. Lgs. n.S0/2016 e o
ss.mm.ii., iscritti agli albi di appartenenza

o dipendente dello Stato e/o di enti pubblici con competenze in materie di appalti e gare, non in quiescenza;

o docente Universitario con comprovata esperienza specifica nei settori dell'edilizia ed impiantistica

Di possedere i seguenti requisiti specifici: o

di aver acquisito una adeguata esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della gara e quindi aver operato,
nell'ultimo anno, in qualità di Rup o componente di commissione di gara in procedure affidate con il criterio -ct
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti lavori:

1 )  E O

- 2)

-3)

Il Dichiarante, altresì, si impegna ad accettare incondizionatamente ogni norma e clausola prevista nel richiamato
avviso pubblico

Data e luogo

Il Dichiarante


