
AVVISO PUBBLICO DI INTERPELLO

AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ AD ESSERE NOMINATI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI
GARA  DA  AGGIUDICARE  CON  OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ
VANTAGGIOSA  AI  SENSI  DELL’ART.  95  DEL  D.LGS  50/2016  PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI
IRRIGAZIONE  A  VALLE  DELLA  DIGA  POZZILLO  –  5°  LOTTO  DI
COMPLETAMENTO – II STRALCIO - CUP: C52G11000250001– CIG: 952007566A

Premesso che: 
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 24.11.2022 è stato approvato il progetto
esecutivo dei “lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo –
5° lotto di completamento – II stralcio”, aggiornato al prezzario regionale OO.PP. infrannuale
2022 (CIG: 952007566A);
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 05.12.2022 sono stati approvati il nuovo
quadro economico aggiornato e la relazione istruttoria  a firma dell’ing.  Gabriele Mancuso; è
stato  inoltre  confermato  il  Responsabile  del  Procedimento  nella  persona  dell’ing.  Gabriele
Mancuso, il quale è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per l’affidamento dei
lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 5 dicembre 2022 è stato
confermato che la procedura di gara sarà interamente espletata in modalità telematica a norma
degli  articoli  45  e  58  del  D.  lgs.  n.  50/2016,  con  utilizzo  obbligatorio  della  negoziazione
telematica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile al link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboconsorziobonificasicialiaorientale.
- l’importo a base di gara ammonta ad € 8.080.467,96 oltre IVA, così suddivisi: 
a. euro 7.743.813,18 per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso d’asta; 
b. euro 336.654,78 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboconsorziobonificasicialiaorientale


- il CUP (Codice Univoco Progetto) è il seguente: C52G11000250001; 
- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.L.gs. 50/2016 è il dott. Ing. Gabriele
Mancuso, Dirigente dell’area Agraria del Consorzio di Bonifica 6 di Enna; 

Ritenuto opportuno: 
- disporre che la commissione di aggiudicazione sia costituita da esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto nominati dalla Stazione appaltante successivamente alla
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art.
77  del  Codice  degli  Appalti  e  delle  Linee  Guida  n.  5  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità
nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16.11.2016; 
- procedere all’individuazione ed alla nomina di una Commissione di gara a più componenti, per
la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Tenuto conto

-  che  detta  Commissione  sarà  nominata  soltanto  successivamente  alla  scadenza  del  termine
fissato per la presentazione delle offerte e, pertanto, dopo il 14 febbraio 2023, come peraltro già
stabilito nella delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 5 dicembre 2022, sopra citata;

Tutto  ciò  premesso,  ritenuto  opportuno  e  tenuto  conto,  da  considerare  parte  integrante  e
sostanziale ad ogni effetto,

SI RENDE NOTO

l’interpello  ai  fini  dell’acquisizione  della  disponibilità  all’espletamento  delle  funzioni  di
commissari di gara per la valutazione tecnica ed economica a norma dell’art. 95 del Codice dei
Contratti ovvero delle offerte economicamente più vantaggiose. 

1. Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: 
Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica 6 Enna 
Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Gabriele Mancuso 
Sede: via Donna Nuova, n. 11 94100 - Enna 
Posta elettronica: protocollo@consorziobonifica6enna.it 
Telefono: 0935 24987 
PEC: consorziobonifica6en@pec.it 

2. Oggetto della Richiesta: 
Individuazione dei componenti di commissione giudicatrice a più componenti, per la valutazione
comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione dell’impianto
di irrigazione a valle della diga Pozzillo – 5° lotto di completamento – II stralcio 
La commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 membri competenti ed esperti nelle materie
oggetto  del  bando,  tra  i  quali  verrà  scelto  un  componente  con  funzioni  di  Presidente  di
commissione giudicatrice; 

3. Durata e modalità di espletamento dell’incarico: 
Considerata  l’urgenza  all’avvio  dell’intervento  si  prevede  che  la  prima  riunione  della
Commissione  giudicatrice  dovrà  avere  luogo  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  della
delibera di nomina. 



La Commissione dovrà definire un programma di sedute, anche mediante collegamento online,
che preveda un impegno minimo di due giornate a settimana e che consenta di pervenire alla
chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile.

4. Informazioni di carattere giuridico e tecnico: 
Soggetti Ammessi: Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto dall’art.
2 delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del
16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10 gennaio 2018: 

1.  professori  ordinari  e  associati  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato  nei  settori  scientifico
disciplinari  attinenti  i  lavori  da  eseguire,  i  quali  devono  dimostrare  di  possedere  i  seguenti
requisiti: 
a) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di
procedimenti  disciplinari  per  infrazioni  di  maggiore  gravità  in  corso,  o  della  sanzione  con
efficacia sospensiva; 
b) avere una specifica competenza e professionalità in materia economico finanziaria o tecnica
attinente i lavori in oggetto. 

2. dirigenti  o funzionari,  in servizio e di ruolo dei Consorzi di  bonifica della  Sicilia,  i  quali
devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
a) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento; 
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di
procedimenti  disciplinari  per  infrazioni  di  maggiore  gravità  in  corso,  o  della  sanzione  del
licenziamento; 
c)  aver svolto incarichi  e/o funzioni di  responsabile unico del procedimento,  commissario di
gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nelle materie oggetto dell’incarico. 

Nell’istanza di partecipazione i soggetti di cui sopra dovranno dare dimostrazione dei requisiti di
cui agli articoli 2.2, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, ad eccezione dei requisiti dimostrativi dell’esperienza accumulata di cui alle lettere 2.5 e) e
2.6  d),  che  verranno  presi  in  considerazione  esclusivamente  per  la  valutazione  comparativa
propedeutica alla nomina; 

5. Requisiti professionali: 

Si intende costituire la commissione composta da tre commissari, le cui professionalità devono
essere  di  competenza  e/o  esperienza  nelle  materie  del  bando.  È  titolo  preferenziale  la
dimostrazione del possesso di esperienza di cui agli articoli  2.3, 2.5, e 2.6 delle citate Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

6. Cause di incompatibilità: 
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art. 3 delle citate
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quanto previsto dall’art. 77 dello
stesso Codice; 

7. Compenso e modalità di pagamento: 



I  compensi  per  i  componenti  aventi  diritto  sono  determinati  nella  misura  forfettaria  ed
omnicomprensiva per l’importo di euro 7.000,00 (onnicomprensivo) per ogni componente; 
Per il commissario avente le funzioni di Presidente viene riconosciuto un compenso incrementato
del 5%. 

8. Procedura e modalità di presentazione delle candidature: 
Le domande  ed  i  relativi  allegati  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  via  PEC,  in  PDF
firmato  digitalmente,  con  allegato  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  al  seguente
indirizzo pec: consorziodibonificaen@pec.it, recante la dicitura: “Istanza per la costituzione delle
commissioni giudicatrici per la gara di cui al CIG: 952007566A contenente: 

o Istanza di candidatura indicante la figura professionale tecnica/amministrativa;

o Dichiarazione del possesso dei requisiti speciali e di quelli di ordine generale innanzi indicati;

o Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali corredata da curriculum professionale
articolato  in  titoli  di  studio,  titoli  professionali,  abilitazioni  ed  esperienza  riferita  alle
specifiche professionalità richieste. 

o Autorizzazione  o  richiesta  di  autorizzazione  ex  art.  53  del  T.U.  165/2001  da  parte  della
Amministrazione di appartenenza. 

Il  recapito  tempestivo  rimane ad esclusivo rischio dei  mittenti,  restando esclusa qualsivoglia
responsabilità  della  Stazione  Appaltane,  ove,  per qualsiasi  motivo,  gli  stessi  non pervengano
entro il termine previsto, ancorché spediti entro il termine stabilito. 
Non saranno prese in considerazione le istanze prive della documentazione richiesta, compresa
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

9. Criteri di scelta dei Commissari: 
La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute, tenendo conto del curriculum
professionale e dell’esperienza maturata nella materia oggetto della gara. 
Non saranno ammesse le istanze pervenute da coloro che risultano avere incarichi in corso di
esecuzione per commissioni di gara presso questa stazione appaltante. 
Per l’individuazione dei componenti della commissione si procederà alla valutazione dei singoli
candidati  attraverso  l’esame  della  documentazione  e  dei  curricula  acquisiti.  Qualora  la
documentazione  trasmessa  non  risulti  corrispondente  a  quanto  richiesto  si  procederà
all’esclusione  del  candidato,  senza  ricorso  all’istituto  del  soccorso  istruttorio.  Stesso
procedimento si applicherà per l’individuazione del componente con funzioni di Presidente tra le
candidature che, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sono risultate idonee. In caso
di rinuncia, per sopravvenuti motivi, a seguito della nomina a commissario e/o di Presidente si
procederà in modo analogo tra i candidati rimasti. 

10. Termine per il ricevimento delle candidature: 
La  domanda  dovrà  pervenire  entro  il  termine  perentorio  del  10.03.2023 ore  13:00
esclusivamente via Pec all’indirizzo:  consorziodibonificaen@pec.it, secondo le modalità sopra
specificate  nel  punto  8.  La  presentazione  della  candidatura  non  comporta  alcun  diritto  o
aspettativa giuridicamente tutelata  ai  fini  di  una eventuale  nomina.  Le istanze che dovessero
pervenire oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in
cui non dovessero essere ancora pervenute candidature in misura sufficiente, in caso di candidati
che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.
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11. Nomina dei componenti la Commissione giudicatrice
La nomina dei componenti la Commissione giudicatrice, di cui uno con funzioni di Presidente,
avverrà con successivo provvedimento del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica
della  Sicilia  Orientale.  Detto  provvedimento  di  nomina  diventerà  esecutivo  solo  a  seguito
dell’acquisizione da parte della Stazione appaltante della dichiarazione di mancanza di conflitto
di interesse che possa pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione attribuita, di ogni singolo
componente la Commissione, resa ai sensi dell'articolo 6bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Detta dichiarazione
dovrà essere inviata alla stazione appaltante via Pec soltanto dopo che è stato trasmesso ad ogni
candidato scelto i nominativi dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara.

12. Tutela della riservatezza: 
L’utilizzo dei dati raccolti sarà trattato ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal
Regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d. lgs. 101/2018, esclusivamente per tutte le finalità
connesse alla costituzione della commissione giudicatrice. Tali dati saranno trattati anche con
l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando
che l’acquisizione degli stessi è necessaria alle finalità di cui trattasi.
Il titolare del Trattamento è il Commissario Straordinario.
Il presente documento è pubblicato all’Albo pretorio al fine della relativa divulgazione. 

Enna, 27 febbraio 2023

Il Responsabile Unico del
Procedimento

(Dott. Ing. Gabriele Mancuso)
Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Spartà)
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