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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Via Panoramica – 80070 – Monte di Procida 

Tel. +39 081 8684239 – Codice Fiscale:801100130634 

http://www.comune.montediprocida.na.it- 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

Settore III – servizio LLPP 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 

DI COMMISSARI E PRESIDENTE DI GARA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 

Procedura negoziata (R.d.O.) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a € 100.000 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 predetto 

decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del Servizio di 

Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità lavori, Coordinamento 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i “Lavori di manutenzione 

straordinaria sull'organismo abitativo in frazione Cappella” CUP: F45J19000000002 

relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria sull'organismo abitativo in frazione 

Cappella” [CUP: F45J19000000002 – CIG: ZC72C20E1B]. 

L’Ente intende procedere all’individuazione del presidente di gara e di n. 2 commissari per la 

costituzione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

per il servizio su menzionato. 

La procedura di gara è stata indetta attraverso il Mercato Elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni, su piattaforma elettronica dedicata denominata "MePA", pertanto possono 

manifestare interesse esclusivamente gli utenti registrati al sistema "MePA", alla 

sezione Amministrazioni e non a quella Imprese. 

Si dovrà procedere all’esame delle offerte pervenute alla data del 17/12/2019 ore 13:00, come 

previsto dalla lettera d’invito e disciplinare di gara. 

La prima seduta pubblica, prevista per il 18/12/2019 ore 12:00 è rinviata nelle more della 

costituzione la commissione di gara, e dovrà svolgersi presso il settore Lavori Pubblici del 

Comune di Monte di Procida, alla Via Panoramica. 
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Con determina a contrarre RG n. 314 del 25.11.2019 è stato stabilito quanto segue: 

 Nr. commissari = 3 (tre); 

 Compenso lordo (per singolo componente) = 1000,00 €. 

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

1) Dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni, abilitati ad operare sulla 

piattaforma elettronica denominata "MePA"; 

2) Laurea in ingegneria e/o architettura; 

3) Abilitazione all'esercizio dell’attività professionale di ingegnere, architetto; 

4) Esperienza nelle procedure di gara acquisita in qualità di Commissario di gara. 

La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine previsto dal 

presente avviso, procederà alla valutazione dei i curriculum vitae presentati all’atto della 

candidatura e alla successiva formazione dell’elenco dei professionisti da nominare quali 

commissari di gara, ufficializzata con determinazione del Responsabile del Servizio.  

Per dare la propria disponibilità ad accettare l’eventuale incarico di componente della 

Commissione giudicatrice si dovrà fare pervenire entro e non oltre il giorno 05 marzo 2020 

mediante apposita richiesta a mezzo PEC all’indirizzo dell’Ente: 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it oppure consegnata al protocollo del Comune di 

Monte di Procida, Via Panoramica – 80070 Monte di Procida (NA).  

La richiesta dovrà essere accompagnata da:  

1) Curriculum vitae;  

2) Dichiarazione riguardante i requisiti di moralità e di compatibilità corredata da copia del 

documento d’identità in corso di validità. 

3) Nulla-Osta dell’Amministrazione di appartenenza ovvero dichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 di impegnarsi a produrre Nulla-Osta in caso di affidamento; 

I candidati dovranno inoltre indicare il proprio Username MePA. Ai fini della loro 

individuazione sulla sezione della piattaforma all’uopo destinata.   

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, che il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore LL.PP., arch. 

Antonio Mauro Illiano. 

Il RUP - Responsabile del settore LL.PP. 

Arch. Antonio Mauro Illiano 
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