
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO INTERESSATO AD ASSUMERE 
L’INCARICO DI COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN PPP 
(CONCESSIONE) TRAMITE FINANZA DI PROGETTO  EX ART. 183 D.LGS. N. 50/2016, PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTEVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTE ENERGETICO  

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI)  

 

 

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno, ha 

indetto, con propria determinazione n. 104 del 12.03.2020, procedura di gara, in merito all’affidamento in 

concessione   tramite finanza di progetto ex art. 183 -  comma 15 -  del “Servizio di gestione degli impianti di 

pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di 

adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel Comune di Settimo Milanese - CIG 8241509460”, 

da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e 183 

del Codice dei Contratti Pubblici, come da determinazioni del Dipartimento Ambiente e Patrimonio del 

Comune di Settimo Milanese n.  119 del 18.02.2020, n. 126 del 19.02.2020 e n. 155 del 03.03.2020. 

 

Con determinazione RG. n. 213 del 29.04.2020 della Centrale di Committenza si è proceduto alla proroga dei 

termini per la  procedura sopra indicata.  

 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla selezione pubblica, indetta dalla Centrale Unica di 

Committenza (di seguito denominata per brevità “stazione appaltante” o “CUC Arco Base”), relativa 

all'individuazione di un esperto da inserire nella commissione di gara per l’affidamento dell’appalto di cui 

all’oggetto, per conto del proprio soggetto aderente COMUNE DI SETTIMO MILANESE. 

 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione, possono 

essere nominati in qualità di esperti professionisti con maturata esperienza in materia di “riqualificazione di 

impianti di illuminazione pubblica urbana” e “smart city” (Città intelligente): 

 funzionari di amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici che hanno maturato esperienza nella materia 

oggetto dell’incarico e che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici per l’affidamento di servizi 
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riconducibili a quelli in oggetto, in possesso di specifica autorizzazione a svolgere l’attività in 

argomento, rilasciata dall’Amministrazione presso la quale presta la propria attività lavorativa; 

 professionisti abilitati/iscritti ai competenti albi professionali, con particolare, pluriennale e qualificata 

esperienza nelle materie oggetto dell’incarico che abbiano fatto parte di Commissioni di gara in qualità 

di componente esperto. 

 

Sono incompatibili i soggetti di cui all'art 77 – commi 4, 5 e 6 – del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. Tale 

incompatibilità resta per tutta la durata dei lavori della Commissione di Gara. 

 

Sono richiesti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e l’insussistenza 

delle condizioni di esclusione di cui all’art 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001. 

 

Le candidature non conformi a quanto disposto con il presente avviso verranno escluse dalla selezione. 

 

La domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modello “A” (allegato), completa delle generalità del 

richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito presso il quale si intende ricevere le 

comunicazioni inerenti il presente avviso e sottoscritta con firma digitale o firma autografa, dovrà essere 

inviata, esclusivamente, a mezzo della piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A. (ID procedura 123078568) entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/06/2020.  

 

Alla domanda, dovranno inoltre essere allegati: 

 Copia di documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, 

eventuali abilitazioni/iscrizioni ai competenti albi professionali, eventuali titoli di servizio e ruolo 

ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che  consentono  di vagliarne 

adeguatamente la competenza in merito a specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

 certificato iscrizione all’albo/ autorizzazione dell’Ente di appartenenza 

 

Le candidature non conformi a quanto disposto con il presente avviso e/o pervenute oltre il termine di 

scadenza indicato verranno escluse dalla selezione. 

 
Si precisa che, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse attraverso la Piattaforma SinTel di 
A.R.I.A. S.p.A., occorre inserire nel campo “offerta economica” un  valore convenzionale pari a €  2.000,00 

 

La nomina a membro della commissione di gara sarà effettuata in base ad una graduatoria di merito, 

elaborata attribuendo punteggio alle esperienze professionale di cui ai punti H) e I) del modello A), 

maturate nel periodo aprile 2016 – aprile 2020, nel modo seguente: 

punto H)  – n. 1 punto per ogni partecipazione a commissione di gara, per appalti con base d’asta di 

importo compreso tra €. 500.000,00 e €. 1.000.000,00; 

 – n. 2 punti per ogni partecipazione a commissione di gara, per appalti con base d’asta di 

importo compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 3.000.000,00; 
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 – n. 3 punti per ogni partecipazione a commissione di gara, per appalti con base d’asta di 

importo superiori a €. 3.000.000,00; 

 

punto I)  – n. 1 punto per ogni progetto di riqualificazione da n. 500 a 1.000 punti luce; 

 – n. 2 punto per ogni progetto di riqualificazione da n. 1.001 a 2.000 punti luce; 

 – n. 3 punto per ogni progetto di riqualificazione da n. 2.001 a 3.000 punti luce; 

 – n. 4 punto per ogni progetto di riqualificazione oltre n. 3.000 punti luce; 

 

La nomina avverrà a favore del professionista che avrà conseguito il maggior numero di punti. In caso di 

parità si procederà mediante sorteggio. 

 

Non si procederà alla nomina, nel caso in cui il professionista selezionato abbia collaborato nell’ultimo 

quinquennio (2016/2020), o abbia in corso una collaborazione, con una delle imprese offerenti. 

 

Verrà predisposto un elenco di merito finale che sarà determinato sulla base del punteggio ottenuto. 

Tale elenco sarà mantenuto riservato sino alla fase di nomina della commissione, successivamente sarà 

pubblicato sul sito del Comune di Cornaredo. 

Il Comune di Cornaredo contatterà i candidati secondo l’ordine della graduatoria così formata. 

In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere confermata per iscritto entro 12 ore dalla 

comunicazione) o irreperibilità del candidato stesso si procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. 

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. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, la Centrale di Committenza 

provvederà mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo 

svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare il servizio. 

 

I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice dovranno: 

a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio contenute 

nel progetto redatto e relativi allegati; 

b) assistere all’apertura, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa pervenuta, fissata per le 

ore 09.30 del 25.06.2020; 

c) procedere alla valutazione tecnica/economica delle offerte ammesse secondo gli elementi di valutazione 

contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio; 

d) procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale dei 

concorrenti; 

e) qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente 

basse; 

f) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d) dovranno essere portate a termine entro 

presumibilmente il 27 luglio 2020.   
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E’ previsto un compenso fisso di € 2.000,00= oltre oneri ed IVA (se dovuta) per ogni componente della 

Commissione. 

Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari. 

Il compenso sarà erogato al termine della procedura di gara. 

Nel caso alla scadenza del bando di gara non venissero presentate offerte, nulla sarà dovuto agli esperti che 

abbiano inviato la propria candidatura in base al presente avviso pubblico. 

 

Altre Informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Centrale di 

Committenza ArCo BaSe, che si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sul sito del Comune di Cornaredo alla sezione “Bandi di gara CUC” può essere consultata la documentazione 

relativa alla gara per l’affidamento del “Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione 

comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed 

efficientamento energetico nel Comune di Settimo Milanese” 

Di seguito si riporta il link di collegamento alla documentazione: 

http://www.comune.cornaredo.mi.it/pubblicazioni/Gare_CUC/Gare_CUC_Dettaglio.asp?ID_M=616&ID=54 

Il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità del presente 

avviso.  

Titolare del trattamento è il Comune di Cornaredo. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Manco – Responsabile Centrale Unica di Committenza 

ArCo BaSe. 

 

Cornaredo, 12.05.2020 

 

  Il Responsabile della C.U.C. “ArCo BaSe” 

  Dott. Massimo Manco 

   


