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AVVISO PUBBLICO DI  INTERPELLO 
 

AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ AD ESSERE NOMINATI 

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA CON 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DIVERSI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI 

PNRR, DA ESPLETARE NEL CORSO DELL’ANNO 2023. 

 

Premesso che:  
- con decreto del Sindaco n.  02 del 28/02/2022 prot. 2842, è stato conferito al sottoscritto, arch. 

Pasquale Imbemba, l’incarico di Responsabile del Servizio LL.PP.;  

 

- con i fondi del PNRR sono stati finanziati i seguenti interventi: 

 

1) Unitamente ad altri 12 comuni dell’area nord di Napoli, il Comune di Cardito (in qualità di Comune 

Capofila) ha presentato alla Città Metropolitana di Napoli un Piano Urbano Integrato denominato 

“Smart City Napoli Nord: una nuova mobilità sostenibile” codice CUP I41B22000300006 del 

valore complessivo di circa 53 milioni di euro che è stato finanziato con Decreto del Ministero 

dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale nr. 102 in data 03.05.2022; 

2) Il progetto definitivo relativo ai "lavori di realizzazione piste ciclabili e sistemazione marciapiedi- 

Zona Slai", dell’importo da quadro economico pari ad € 1.000.000,00 che è stato ammesso a 

finanziamento dal D.P.C.M. 21/01/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56,  

avente ad oggetto “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana , volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale.” e che detti contributi sono confluiti nella Missione 

5: Componente c2; Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale del PNRR. Successivamente, ai sensi del DPCM 

28/07/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 213 del 12/9/2022, all’art. 7 rubricato “Assegnazione 

contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR”, prevede, per gli enti che avviano le 

procedure di affidamento degli stessi entro il 31/12/2022, un incremento fino al 10% del contributo 

assegnato), l’importo del finanziamento è stato adeguato per un totale di € 1.099.851,72; 

3) Il progetto definitivo relativo ai "lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza 

Garibaldi", dell’importo complessivo da quadro economico pari ad € 1.000.000,00 che è stato 

ammesso a finanziamento dal D.P.C.M. 21/01/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 

2021, n. 56,  avente ad oggetto “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana , 

volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.” e che detti contributi sono confluiti 

nella Missione 5: Componente c2; Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del PNRR. Successivamente, 
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ai sensi del DPCM 28/07/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di 

opere indifferibili”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 213 del 12/9/2022, all’art. 7 rubricato 

“Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR”, prevede, per gli enti che 

avviano le procedure di affidamento degli stessi entro il 31/12/2022, un incremento fino al 10% del 

contributo assegnato), l’importo del finanziamento è stato adeguato per un totale di € 

1.000.000,00; 

4) Il progetto definitivo relativo ai "lavori di sistemazione strade e marciapiedi di alcune strade del 

territorio nel comune di Cardito: Via a. De Gasperi, Via A.Gramsci, Traverse varie e 

riqualificazione del parcheggio di Vico Chiesa", dell’importo da quadro economico pari ad € 

1.000.000,00 che è stato ammesso a finanziamento dal D.P.C.M. 21/01/2021 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56,  avente ad oggetto “contributi per investimenti in progetti 

di rigenerazione urbana , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.” e che detti 

contributi sono confluiti nella Missione 5: Componente c2; Investimento 2.1: investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del 

PNRR. Successivamente, ai sensi del DPCM 28/07/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al 

Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 213 del 12/9/2022, 

all’art. 7 rubricato “Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR”, 

prevede, per gli enti che avviano le procedure di affidamento degli stessi entro il 31/12/2022, un 

incremento fino al 10% del contributo assegnato), l’importo del finanziamento è stato adeguato 

per un totale di € 1.099.507,25; 

5) Il progetto definitivo relativo ai "lavori di sistemazione strade e marciapiedi di alcune strade del 

territorio nel comune di Cardito: Via Loffredo e traverse", dell’importo da quadro economico 

pari ad € 914.500,38 che è stato ammesso a finanziamento dal D.P.C.M. 21/01/2021 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56,  avente ad oggetto “contributi per investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.” e 

che detti contributi sono confluiti nella Missione 5: Componente c2; Investimento 2.1: investimenti 

in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del 

PNRR. Successivamente, ai sensi del DPCM 28/07/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al 

Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 213 del 12/9/2022, 

all’art. 7 rubricato “Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR”, 

prevede, per gli enti che avviano le procedure di affidamento degli stessi entro il 31/12/2022, un 

incremento fino al 10% del contributo assegnato), l’importo del finanziamento è stato adeguato 

per un totale di € 995.146,94; 

6) Il progetto definitivo relativo ai progetto definitivo relativo ai "lavori di sistemazione strade e 

marciapiedi di alcune strade del territorio nel comune di Cardito: Via Tiziano e Via Fermi", 

dell’importo da quadro economico pari ad € 1.085.499,62 che è stato ammesso a finanziamento dal 

D.P.C.M. 21/01/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56,  avente ad oggetto 

“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana , volti a ridurre situazioni di 

emarginazione e degrado sociale.” e che detti contributi sono confluiti nella Missione 5: 
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Componente c2; Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale del PNRR. Successivamente, ai sensi del DPCM 

28/07/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 213 del 12/9/2022, all’art. 7 rubricato “Assegnazione 

contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR”, prevede, per gli enti che avviano le 

procedure di affidamento degli stessi entro il 31/12/2022, un incremento fino al 10% del contributo 

assegnato), l’importo del finanziamento è stato adeguato per un totale di € 1.099.129,99; 

7) Il progetto esecutivo relativo ai lavori per la "realizzazione di un asilo nido", dell’importo da 

quadro economico pari ad € 1.460.000,00 che è stato finanziato dal DAIT Ministero Interno con 

decreto dipartimentale prot. 94222 del 2/08/2021 con fondi PNRR; 

 

- tutti gli interventi sopra elencati sono previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici del Comune 

di Cardito, annualità 2022/2024;  

- i CUP (Codice Univoco Progetto) dei singoli interventi ed i relativi importi sono riportati nella 

sottostante tabella: 

 

Descrizione oggetto della gara Importo stimato CUP 

Procedura aperta – PUI Smart City Napoli Nord.  

Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 

e dei lavori 

25.742.927,00 + IVA  I45I22000030006 

 

Procedura aperta – PUI Smart City Napoli Nord.  

Affidamento dei servizi di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

500.000 + IVA  I45I22000030006 

 

Procedura aperta – PUI Smart City Napoli Nord.  

Affidamento della fornitura di autobus elettrici 

9.000.000,00 + IVA I40I22000000006 

Procedura aperta -- Affidamento dei lavori di 

sistemazione marciapiedi zona SLAI 

880.315,21 + IVA  I97H21001530001 

Procedura aperta -- Affidamento dei lavori di 

riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza G. 

Garibaldi 

854.178,09 + IVA  I98I21000340001 
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Procedura aperta -- Affidamento dei lavori di 

sistemazione delle strade e dei marciapiedi per Via A. 

De Gasperi, Via A. Gramsci, travrese viarie e 

riqualificazione del parcheggio di Vico Chiesa 

867.339,91 + IVA  I97H21001560001 

Procedura aperta -- Affidamento dei lavori di 

sistemazione delle strade e dei marciapiedi di alcuni 

tratti del territorio comunale – Via Loffredo e traverse 

769.933,78 + IVA  I97H21001550001 

Procedura aperta -- Affidamento dei lavori di 

sistemazione delle strade e dei marciapiedi di alcuni 

tratti del territorio comunale, Via Tiziano e Via Fermi 

869.149,80 + IVA  I97H21001540001 

Procedura aperta – Affidamento dei lavori di 

realizzazione di un Asilo Nido 

998.000,00 + IVA I91B21001460001 

 

Dato atto che: 

- in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti in cui 

ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari sono scelti tra funzionari di altre 

amministrazioni aggiudicatrici; 

Ritenuto opportuno:  

- disporre che le commissioni di aggiudicazioni siano costituite da esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto dei contratti nominate dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza dei 

termini fissati per la presentazione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 77 del Codice e 

delle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 

1190 del 16.11.2016;  

- procedere alla nomina di più Commissioni 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, per le procedure di affidamento sopra elencate;  

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Servizio Lavori Pubblici 

 

RENDE NOTO 
L’interpello ai fini dell’acquisizione di 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.  

 

mailto:lavoripubblici.cardito@asmepec.it


 
 

 

COMUNE DI CARDITO 
Città Metropolitana di Napoli 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Piazza Garibaldi, 13 – CAP 80024 – Tel. +39 081*197.28.438 int. 239  

http://www.comune.cardito.na.it/  

e-mail: lavoripubblici.cardito@comune.cardito.na.it 

P.E.C.: lavoripubblici.cardito@asmepec.it 

 

 

  
L’acquisizione della disponibilità non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale nomina. 

La stazione appaltante prenderà in esame le candidature pervenute, tenendo conto del curriculum professionale 

e dell’esperienza maturata nelle materie oggetto delle gare da aggiudicare.  

Non saranno ammesse, e quindi inserite nell’elenco degli idonei, le istanze pervenute da coloro che risultano 

avere incarichi in corso di esecuzione per commissioni di gara e/o altri incarichi professionali presso questa 

stazione appaltante.  

L’Ente si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità stabilite dal Codice dei Contratti, nel 

corso della successiva procedura di nomina.  

Le Commissioni saranno composte da n. 3 (tre) membri selezionati in base alle disponibilità pervenute a 

seguito del presente avviso. Essi saranno funzionari tecnici aventi competenze nelle materie oggetto dei Bandi, 

tra i quali verrà indicato un componente con funzioni di Presidente di commissione giudicatrice; 

La nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici verrà effettuata con Determinazione del Responsabile 

del Servizio LL.PP che indicherà anche tempi e modalità selettive. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione. 

L’assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, previste dal Codice degli Appalti, deve 

persistere per tutta la durata dell’incarico. 

I commissari sono tenuti a garantire la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della 

Commissione Giudicatrice nei modi, nei tempi e negli orari previsti dal Presidente della Commissione. 

La condotta ed il contegno dei commissari dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale: 

 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi    

dell’Amministrazione Comunale; 

 operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato ed effettuare le valutazione     

delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di eventuali pressioni ed influenze di     

qualsiasi provenienza o natura; 

 garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività dei soggetti 

concorrenti  

 oggetto di valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle      

modalità operative inerenti le fasi di valutazione; 

 non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi; 

 non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra      

informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione; 

 comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità. 

 

I componenti chiamati a far parte delle Commissioni Giudicatrici sono legati al segreto professionale e diffidati 

dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, 

la Commissione verrà sciolta e l’Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l’eventuale 

responsabile. Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto 

mailto:lavoripubblici.cardito@asmepec.it


 
 

 

COMUNE DI CARDITO 
Città Metropolitana di Napoli 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Piazza Garibaldi, 13 – CAP 80024 – Tel. +39 081*197.28.438 int. 239  

http://www.comune.cardito.na.it/  

e-mail: lavoripubblici.cardito@comune.cardito.na.it 

P.E.C.: lavoripubblici.cardito@asmepec.it 

 

 

  
qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il 

rapporto di fiducia. 

 

A) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:  

Stazione Appaltante: Comune di Cardito  

Punti di Contatto: Servizio Lavori Pubblici  

Responsabile del Servizio: arch. Pasquale Imbemba 

Istruttrice amm.tiva: sig.ra Rosanna Faraone  

Sede: Piazza Garibaldi, 1 – 80024 Cardito (NA)  

Posta elettronica: comunedicardito@libero.it  

Telefono: 081 – 19728438 int. 239 

PEC: lavoripubblici.cardito@asmepec.it  

 

B) Durata e modalità di espletamento dell’incarico:  
Considerata la tempistica prevista dalle milestones del PNRR si prevede un impegno minimo di due giornate 

a settimana, pertanto ogni commissione dovrà definire un programma di sedute pubbliche che consenta di 

pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile.  

Le sedute delle Commissioni si terranno presso la sede del Comune di Cardito e/o in teleconferenza in base 

alle esigenze.  

 

C) Informazioni di carattere giuridico e tecnico:  
Soggetti Ammessi: Possono partecipare i seguenti soggetti:  

 

1. professori ordinari e associati, della Facoltà di Architettura e di Ingegneria, 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) aver svolto incarichi in materia economico finanziaria o tecnica in appalti analoghi a quelli in oggetto.  

 

2. dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione, i quali devono 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 del licenziamento;  

b) 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;  

3. Professionisti esperti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione, di comprovata moralità  

    e compatibilità, iscritti nell’elenco di professionisti presenti sulle Piattaforme telematiche Mepa, Mepal e /o  

    Asmecomm. 

 

D) Cause di incompatibilità:  

Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art. 3 delle Linee guida n. 5, 

di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quanto previsto dall’art. 77 dello stesso Codice;  

 

E) Compenso e modalità di pagamento: 
I compensi sono determinati nella misura forfettaria ed omnicomprensiva per importi variabili, da un minimo 

di € 150,00 ad un massimo di € 300,00 a seduta, in base alla tipologia ed entità delle procedure di appalto 
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assegnati e, comunque entro i limiti di spesa previsti nelle somme a disposizione dei quadri economici dei 

singoli appalti;  

Per il commissario avente le funzioni di Presidente viene riconosciuto un compenso incrementato del 20%.  

 

F) Procedura e modalità di presentazione delle candidature: 

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

• 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.  

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

 

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in PDF firmato 

digitalmente, o in scansione dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di validità, al 

seguente indirizzo pec: lavoripubblici.cardito@asmepec.it, recante la dicitura: “Istanza per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici per la gara di cui all’Avviso Pubblico di Interpello” entro le ore 14,00 del 

giorno 13/01/2023. 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.  

 

Il presente documento viene trasmesso alle Amministrazioni Pubbliche al fine della relativa divulgazione.  

 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

                                                                                                               Arch. Pasquale Imbemba 
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