AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, LAVAGGIO STOVIGLIE E LAVAGGIO INDUMENTI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO DI
ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE

Premesso:
-che con determinazione del Segretario-Direttore n. 246/2018, esecutiva, è stato deciso di indire
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso la sede dell’Ente, a sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 14.06.2017, immediatamente
esecutiva, è stata approvata la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e delle modalità di nomina
delle Commissione Giudicatrici, a sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 del D.lgs 50/2016;
- vista la determinazione del Segretario-Direttore n. 303 del 30.11.2018, immediatamente esecutiva;
Dovendo procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, si pubblica
il seguente
AVVISO PUBBLICO

1. Amministrazione – Denominazione – Indirizzo
Istituto Assistenza Anziani Villa Spada – Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se
Punti di contatto: tel 045/6230288 int. 1 mail: info@villaspada.vr.it ; villaspada@pec.it
Sito internet: www.villaspada.vr.it
Responsabile del Procedimento: Segretario-Direttore dell’Ente rag. Mario Finetto
La documentazione delle gara è disponibile sul sito dell’Ente, sezione Gare e Concorsi

2. Oggetto dell’avviso
Individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs
50/16 per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche nonché della
valutazione della congruità delle offerte.

3. Durata e modalità di espletamento dell’incarico
L’Amministrazione comunica che le sedute della Commissione giudicatrice, si svolgeranno
nel periodo dicembre 2018/febbraio 2019, indicativamente a partire dal 19.12.2018. Le
sedute di gara si terranno presso la sede dell’Istituto

4. Requisiti di esperienza e professionalità richiesti
•

Pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di categoria D o dirigenti, in possesso di diploma
di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell’iscrizione o
dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno 5 anni nel settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto da affidare;

•

Professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito del
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare;

•

Professionisti, con eventuale iscrizione a un’associazione professionale o abilitazione
all’esercizio di professioni non regolamentate, da almeno 5 anni. In assenza di abilitazioni o
iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento
dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente.

•

Docenti universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza specifica nel settore cui si
riferisce il contratto da affidare.

5. Requisiti di moralità e cause di incompatibilità
•

Coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di
coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci
e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;

•

coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

•

coloro i quali nel biennio hanno rivestito cariche pubbliche nell’Amministrazione dell’Ente;

•

coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall’art.51 del Codice di procedura
penale;

•

coloro che hanno direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;

•

coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi;

•

coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti dell’Ente per
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

•

coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

•

coloro che hanno riportato condanna di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5
approvate con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016.
I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere
in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000

6. Compenso e modalità di pagamento
Il compenso previsto per ciascuno dei tre componenti della Commissione giudicatrice è
stabilito in € 600,00 + IVA e oneri di legge su presentazione di fattura, pagamento a mezzo
bonifico bancario
7. Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
-

la domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto
dall’amministrazione dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale www.villaspada.vr.it –
sezione gare e concorsi – contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti
per la candidatura;

-

curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza lavorativa

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
12.12.2018, all’ufficio protocollo dell’Ente mediante:
a) servizio postale
b) consegna a mano: orario uffici 10.00 – 12.00
c) a mezzo pec al seguente indirizzo: villaspada@pec.it

Nei casi di invio della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a
mano, la stessa dovrà pervenire in busta chiusa, riportante all’esterno la dicitura
“Candidatura per Commissione giudicatrice procedura aperta servizio di ristorazione”.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per qualsiasi motivo gli stessi
non pervengano entro il termine previsto, come attestato dal protocollo dell’Ente. Non
saranno prese in considerazioni candidature ricevute oltre il suddetto termine.
8. Procedure per la selezione delle candidature
L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e procederà al sorteggio
pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Il sorteggio sarà effettuato in data 12.12.2018 ore 15.00 presso gli uffici amministrativi
dell’Ente.
Si comunica che non si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei candidati
coincida con il numero dei commissari (tre).

9. Trattamento dai dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 196/03, i dati forniti saranno raccolti presso
l’Amministrazione dell’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada per le finalità di gestione del
presente procedimento e della successiva procedura di affidamento

Caprino V.se, 30.11.2018
Prot. n. 1425

Il Segretario-Direttore
Rag. Mario Finetto

