ERRATA CORRIGE: IL SEGUENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PUBBLICATO, PER CORREZIONE
PRESENZA MERO ERRORE MATERIALE (VEDI PUNTO 4)
Avviso manifestazione d’interesse per l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice per il
concorso di progettazione inerente l'INTERVENTO “POR FESR 2014/2020 – ASSE VI - linea di Azione 6.6.1 RECUPERO DELLE STRUTTURE DELLE EX SALINE DI STATO AI FINI TURISTICI E DIDATTICI- Edificio Sali Potassici Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati "
CUP MASTER B26G17000060006
CUP B26J17000250006

IL DIRETTORE DEL PARCO
RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per la nomina, ai sensi degli articoli 77, 155 e 216 comma 12 del D. lgs. 50/2016, della
commissione giudicatrice per il concorso di progettazione, in un unico grado e in forma anonima, riguardante
l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto Preliminare", relativo al
Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici, in particolare, dell’Edificio Sali Potassici,
dell’ex cabina elettrica e dell’edificio Ricovero forzati.
I lavori della commissione, che opererà sul portale “Sardegna CAT”, sono previsti nel corso del mese di dicembre c.a.
La Commissione, designata sulla base di specifiche competenze, sarà composta da tre soggetti di adeguato profilo
professionale e scientifico, come sotto riportato:
profilo a) esperto nel settore dei LL.PP e/o progettazione architettonica e/o recupero architettonico di edifici
sottoposti a tutela, con particolare riferimento agli aspetti di inserimento paesaggistico ed ambientale;
profilo b) esperto in tematiche di impiantistica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale del sistema edificio –
impianto;
Per ogni componente sarà nominato un supplente. La Commissione sarà assistita da un segretario verbalizzante
facente parte dell’organico della Stazione Appaltante e da essa nominato.
Con la presente procedura si intende individuare una rosa di candidati che rispondano alle caratteristiche specificate
di seguito, affinché possano essere, successivamente, selezionati per far parte della commissione giudicatrice che
valuterà le offerte tecniche presentate dagli operatori economici che hanno partecipato al concorso di progettazione
intervento “POR FESR 2014/2020 – ASSE VI - linea di Azione 6.6.1 - RECUPERO DELLE STRUTTURE DELLE EX SALINE DI
STATO AI FINI TURISTICI E DIDATTICI- Edificio Sali Potassici - Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati "
Gli esperti interessati potranno manifestare il loro interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto presentando
domanda entro il 12/12/2018 ORE 13:00.
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Il presente avviso è rivolto a dipendenti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui
all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, Professori universitari e posizioni assimilate, Liberi professionisti la cui
attività è assoggetta all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi.
I candidati che saranno individuati per l’incarico di componente della commissione dovranno valutare le offerte
tecniche presentate dai concorrenti riferendosi unicamente ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare di
concorso e attribuendo il punteggio in relazione alla capacità del progetto di soddisfare i bisogni e gli obiettivi di cui al
Documento di indirizzo alla progettazione.

2. COMPENSO
Come stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 23/11/2018 per i commissari è riconosciuto:
1. un gettone di presenza, stabilito in maniera forfettaria per singola seduta di commissione, a seconda
dell’importo posto a base di gara così come di seguito specificato:
Importo posto a base di gara

Gettone di
presenza*

Servizi e forniture – fino alla soglia comunitaria

€. 250,00

Servizi e forniture – oltre la soglia comunitaria

€. 300,00

Servizi Ingegneria e architettura – fino a € 100.000 ,00

€. 250,00

Servizi Ingegneria e architettura – oltre € 100.000,00

€. 300,00

Lavori – fino a 1.000.000,00

€ 250,00

Lavori – oltre 1.000.000,00

€. 300,00

*) I compensi indicati non comprendono tasse e contributi
2. Il rimborso delle spese di viaggio documentate.
3. L'atto di nomina della commissione stabilisce il numero massimo di sedute soggette a compenso. Le spese
relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione.
3. INCOMPATIBILITA’ E ASTENSIONE
Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di
cui all’art. 77 comma 6 del D.lgs. 50/2016, nonché quelle di cui all’art. 3 - punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 5,
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 4 del 10/01/2018 e quelle previste dall’art. 51 del codice di
procedura civile.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:
✓ Requisiti di ordine generale:
a. essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
b. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
✓ Requisiti di idoneità e capacità professionali:
- Titolo di studio laurea magistrale, con iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni e con comprovata
esperienza nel settore dei LL.PP e/o progettazione architettonica e/o recupero architettonico di edifici
sottoposti a tutela, con particolare riferimento agli aspetti di inserimento paesaggistico ed ambientale
(profilo a);
- Titolo di studio laurea magistrale, con iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni e con comprovata
esperienza in tematiche di impiantistica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale del sistema edificio –
impianto (profilo b);
Quanto sopra richiesto è da comprovare mediante dettagliati curricula, evidenziando negli stessi gli ambiti di
esperienza professionale con l’indicazione dei committenti, per le verifiche di legge.

Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, pena
l’esclusione .

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata esclusivamente, a pena di
esclusione,
entro le ore 13:00 del giorno 12 dicembre 2018 alla casella PEC dell'Ente Parco
posta@pec.parcomolentargius.it , specificando nell’oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER il concorso di progettazione inerente l'INTERVENTO “POR FESR 2014/2020 – ASSE VI - linea di
Azione 6.6.1 - RECUPERO DELLE STRUTTURE DELLE EX SALINE DI STATO AI FINI TURISTICI E DIDATTICI- Edificio Sali
Potassici - Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati.
La domanda deve essere sottoscritta mediante firma digitale dal candidato e dovrà essere corredata di curriculum e
di copia del documento d’identità, anch'essi sottoscritti digitalmente.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE.
A seguito delle ricezioni delle manifestazioni d’interesse, constatato il possesso dei requisiti di cui al punto 4, il RUP
procederà alla valutazione comparativa dei curricula .
Verranno selezionati n. 2 esperti per il profilo a) e n. 1 per il profilo b), oltre i supplenti.
A parità di esperienza professionale saranno preferiti coloro che hanno svolto il ruolo di presidente e/o commissari di
gara in appalti di servizi o lavori.
Si procederà quindi alla formazione di due graduatorie, una per il profilo a) e una per il profilo b).
L’Amministrazione contatterà i canditati secondo l’ordine della graduatoria formata. In caso di rinuncia di uno o più
candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà a scorrere
l’elenco per assegnare l’incarico. La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto avverrà con
provvedimento del Direttore del Parco.
All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco. Esso è da
intendersi un mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra.
- L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
possano vantare alcuna pretesa e di non procedere nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta
idonea.
- La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è volta esclusivamente alla
partecipazione alla selezione ed all'eventuale, successivo incarico quale membro della commissione giudicatrice della
gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro. - Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia.
- Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità
connesse all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente, finalizzata
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato.
Titolare del trattamento è l'Ente Parco Molentargius – Saline – Incaricato del trattamento Ing. Cristina Strinna
-Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente Parco i provvedimenti di nomina dei commissari, i loro curricula ed i compensi.
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del Parco MolentargiusSaline www.parcomolentargius.it
Per qualsiasi informazione l'Ufficio Tecnico dell'Ente è a disposizione nei giorni lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle
ore 18.00
Pec: posta@pec.parcomolentargius.it

MAIL: cristina.strinna@parcomolentargius.it

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento per la richiesta di chiarimenti e
informazioni in merito è il Dott. Ing. Cristina Strinna, presso Ente Parco Molentargius-Saline – cell 3356763670 tel.
070379191

IL DIRETTORE
Dott. Agr. Claudio Maria Papoff

Allegati:
✓ Mod. A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni.

ERRATA CORRIGE: IL SEGUENTE ALLEGATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PUBBLICATO, PER CORREZIONE
PRESENZA MERO ERRORE MATERIALE (VEDI PUNTO C)

ALLEGATO A
Parco naturale regionale Molentargius-Saline
Via La Palma sn - Edificio Sali Scelti
09100 Cagliari
PEC: posta@pec.parcomolentargius.it

Manifestazione d’interesse per la individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice per il concorso
di progettazione inerente l'INTERVENTO “POR FESR 2014/2020 – ASSE VI - linea di Azione 6.6.1 RECUPERO DELLE STRUTTURE DELLE EX SALINE DI STATO AI FINI TURISTICI E DIDATTICI- Edificio Sali Potassici Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati " CUP MASTER B26G17000060006
CUP B26J17000250006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
nato a

il

residente nel Comune di

, prov.

via/piazza

, n.

n. codice fiscale
tel.

, c.a.p.

partita iva
, cell._

posta certificata

, e-mail_________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto per il seguente profilo (barrare la
casella)
profilo a) e/o
profilo b)
e, contestualmente, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o,
comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità,
con riferimento all’Avviso in oggetto,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le modalità indicate dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni:
- di aver preso visione dell’avviso e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso e, in
particolare:
a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) essere:
dipendente pubblico, funzionario o categoria superiore presso________________
professore universitario o posizione assimilata ____________presso ___________
libero professionista con studio in____________via____________________iscritto all’albo degli
____________________ di _____________________ al n.__________________dal_____________

d) possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________________________
e) possedere comprovata esperienza in merito a quanto previsto al p.to 4 dell’avviso di manifestazione
d’interesse, come risultante dal Curriculum allegato;
di possedere esperienza come presidente e/o componente di commissioni di gara per servizi e lavori;
di non possedere esperienza come presidente e/o componente di commissioni di gara per servizi e lavori;
DI CHI AR A INOLTRE
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico e indicati nell’avviso di selezione;
- di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso l'Ente Parco per le finalità di gestione della selezione
e trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della stessa
per le medesime finalità;
- di aver letto e accettare i contenuti dell’avviso di manifestazione d'interesse
ALLEGA
- il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si desume il possesso dei requisiti richiesti e le altre
informazioni utili.
- (se dipendente pubblico) preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Data:
FIRMA

La presente domanda, firmata digitalmente, deve essere corredata dalla fotocopia non autenticata di un
valido documento di identità del sottoscrittore.
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