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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO 

87075 TREBISACCE (CS) 

VIA XXV APRILE S.S. 106 JONICA KM. 104 
TEL: 0981550525 FAX: 0981500453 

mail: info@cbjoniocosentino.it pec: segr.consorziojonio.cs@pec.it 
C.F.: 94017400782 

Al Presidente 
dell'Ordine dei Geologi della Calabria 
segreteria@ordinegeolgicalabria.it 

segreteria@geologicalabria.com 

RICHIESTA DI NOMINA DI COMPONENTE 
PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: "Riorganizzazione, 

ristrutturazione~ completamento dello schema irriguo Coscile- Raganello-Marinette-Caldanello" 

Oggetto dell'Avviso 

Il Consorzio di ~onifica Integrale Dei Bacini Dello Jonio Cosentino, con sede in Via XXV Aprile - SS. 106 -
87075 TREBISAtCE (CS), http://www.cbjoniocosentino.it/ - PEC: segr.consorziojonio.cs@pec.it, ha 
avviato una Procedura Aperta ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, 
comma 2, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. e sm.i .. per un importo totale di servizi pari a€ 950.000,00. 

In merito a questa procedura, il Consorzio intende acquisire la disponibilità di un geologo, in qualità di 
Componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art.77 del D.Lgs. 50/2016 

La commissione giudicatrice, di cui farà parte il componente nominato, è deputata alla valutazione delle offerte 
tecniche con il criterio economicamente più vantaggiosa, essa deve inoltre essere d'ausilio al RUP nella 
valutazione della congruità delle offerte potenzialmente anomale e dovrà operare attraverso la piattaforma 
telematica di rifermento del Consorzio all'indirizzo http://www.cbjoniocosentino.traspare.com/ 

Si invita, pertanto, l'ordine dei Geologi della Calabria a voler trasmettere allo scrivente Rup un elenco di 
professionisti interessati, da individuare tra le seguenti categorie: 

a) i prestatori di servizi professionisti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., iscritti agli albi 
di appartenenza da almeno 1 O anni; 

b) i dipendenti dello Stato e/ o di enti pubblici con competenze in materie di appalti e gare anche in 
quiescenza, in possesso di Diploma di Laurea, iscritti agli albi di appartenenza, che siano stati 
responsabili, per un periodo non inferiore a 5 anni, di una struttura organizzativa della pubblica 
amministraiione; Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla 
dichiarazioqe sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. e idi impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'art.53 c.7 del D.Lgs. n. 
165/2001 <jlella propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al 
decreto legislativo n. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole 
amministrazioni; 

c) Docenti Universitari con comprovata esperienza specifica nei settori inerenti alla procedura; 

DURATA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino comunica sin da ora che la prima seduta della 
Commissione giudicatrice si svolgerà il 30/01/2023 presso la propria sede sita in Via XXV Aprile SS. 106 Jonica 
- KM 104 - TREBISACCE (CS). 

Consorzio di Bonifica Integrale dei
     Bacini dello Jonio Cosentino
                 INVIATO IL
                   16/01/2023
           Prot. n. 0000661/23
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Le sedute di gara si terranno presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino -
Via XXV Aprile SS. 1060 Jonica - KM 104 -TREBISACCE (CS), salvo diverse indicazioni. A tal proposito 
si valuterà l'eventuale possibilità di svolgere le operazioni di gara da remoto con l'ausilio di attrezzature 
informatiche appropriate. 

La selezione del componente della commissione di gara sarà effettuata dal Rup dell'intervento in oggetto ed 
avverrà nel rispetto del principio di rotazione. 

A tal fine il tecnico selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di 
due anni dalla data relativa alla predetta nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità 
specifiche presenti nei vari settori in numero esiguo; 

REQUISITI RICHIESTI 

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 commi 4, 5, 6 e 9 del 
D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicate: 

• i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra attività, funzione incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere 
nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato 
Servizio; 

• I Commissari non devono, in qualità di membri di Commissioni Giudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

• Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile e all'art. 35 
bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

• Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 7 del D.P.R. 
62/2013. 

• 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 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e produrre, se necessaria, l'autorizzazione ex 4 art. 53 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i. ad espletare l'incarico in oggetto. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 
dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara; 

In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando; 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in 
lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di 
anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, 
secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti appaiono, sulla base di elementi specifici, 
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 
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Premesso che cop. l'entrata in vigore D.L. n. 32/2019 (e.cl. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 15, sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 50/2016, tra le quali la sospensione relativo 
all'obbligo di rico~ere all'albo unico dei commissari di gara gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui 
al successivo art. 18. 
Le spese relativ~ alla Commissione di gara sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le 
somme a dispos~ione della stazione appaltante. In considerazione del principio di contenimento della 
spesa per gli appalti, il compenso attribuito ai consulenti esterni, in qualità di Commissario di gara, sarà 
pari ad un massimo di€ 6.000,00 lorde comprensivo di Iva, oneri e rimborso spese, determinato con 
Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) e vista la 
sentenza del TarLazio, sez I, 31.05.2019 n. 6926. 

MODALITA' DJ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interess*ti dovranno produrre la seguente documentazione: 

- domanda di dandidatura contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la 
candidatura; 

- curriculum professionale attinente alle prestazioni richieste; 
- copia documento d'identità in corso di validità; 

Il Consorzio di Bonifica dei Bacini dello J onio Cosentino individuerà il tecnico, che ricoprirà il ruolo di 
componente designato per la commissione di gara; 

Si precisa che i termini di presentazione delle candidature è fissato al 24/01/2023. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018, il Consorzio di Bonifica procederà al trattamento dei 
dati personali contenuti nel presente Avviso. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e 
non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti le fasi della procedura in oggetto. I 
suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti 
privati, in adempimento agli obblighi di legge. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR: 
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679), i dati forniti nel presente 
contratto verranno trattati per le finalità proprie dell'avviso in oggetto. 
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di settore 

ALTRE INFORjMAZIONI 

Il Responsabile dJl procedimento è Dott. Agr. Pietro Giovazzini 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al seguente recapito Pec: segr.consorziojonio.cs@pec.it; 
p.gi.ovazzini@pec.it. 




