
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX 

CAVE E DELLE DISCARICHE DI AMIANTO NEL COMUNE DI EMARÈSE (CIG. 74563549F7 – CUP 

H12J05000090001) 

 

Premesso che: 

-Il comune di Emarère ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base 

d’asta pari ad Euro 11.533.252,00; 

-la procedura di affidamento concerne la realizzazione di opere di elevata specialità, con riferimento in 

particolare alle fasi di bonifica di amianto; 

-nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici presso l’Anac, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del DLgs 50/2016, verificata l’indisponibilità di 

personale tecnico interno esperto, si ritiene necessario nominare membri esterni tra esperti in materia 

dell’art. 77 del DLgs50/2016, previo avviso pubblico; 

-i compensi da attribuire ai commissari sono stabiliti dal DM 12/2/2018, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

medesimo. 

 

Si rende noto 

Art. 1. Oggetto. 

E’ indetta una selezione pubblica per la comparazione di curriculum per la nomina dei componenti della 

commissione di gara per l’appalto di l’affidamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza 

permanente delle ex cave e delle discariche di amianto nel comune di Emarèse, scelti tra soggetti con 

adeguata esperienza nel settore di gara. 

 

Art. 2. Requisiti. 

Gli interessati devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e non devono 

incorrere nelle incompatibilità previste dagli artt. 42 e 77 del DLgs 50/2016. 

In ragione della natura dei lavori da affidare, potranno essere nominati membri della commissione i 

seguenti soggetti: 

Per il Presidente:  

- Pubblici dipendenti di ruolo (funzionari o dirigenti), ovvero ex dipendenti pubblici in pensione 

(funzionari o dirigenti) e/o liberi professionisti in possesso di diploma di laurea in ingegneria 

eprofessionisti avvocati, con esperienza in materia di appalti pubblici oppure con esperienza in 

gestione di emergenze in materia di protezione civile. 
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Per gli altri membri: 

- Pubblici dipendenti di ruolo (funzionari o dirigenti), ovvero ex dipendenti pubblici in pensione 

(funzionari o dirigenti), e/o liberi professionisti in possesso di diploma di laurea in ingegneria, che 

abbiano svolto mansioni coerenti con interventi di bonifica e recupero di siti con presenza di fibre 

di amianto. 

- Pubblici dipendenti di ruolo (funzionari o dirigenti), ovvero ex dipendenti pubblici in pensione 

(funzionari o dirigenti), e/o liberi professionisti in possesso di diploma di laurea in ingegneria che 

abbiano svolto mansioni coerenti con condivisioni di sensibilità per la pubblica incolumità per la 

presenza di rifiuti inquinanti e/o per fibre di amianto. 

- Pubblici dipendenti di ruolo (funzionari o dirigenti), ovvero ex dipendenti pubblici in pensione 

(funzionari o dirigenti), e/o liberi professionisti in possesso di diploma di laurea in scienze 

geologiche che abbiano svolto mansioni coerenti con interventi di bonifica e recupero di siti con 

presenza di fibre di amianto. 

- Pubblici dipendenti di ruolo (funzionari o dirigenti), ovvero ex dipendenti pubblici in pensione 

(funzionari o dirigenti), e/o liberi professionisti in possesso di diploma di laurea in scienze 

geologiche che abbiano svolto mansioni coerenti con condivisioni di sensibilità per la pubblica 

incolumità per la presenza di rifiuti inquinanti e/o per fibre di amianto. 

- Pubblici dipendenti di ruolo, ovvero ex dipendenti pubblici in pensione, in possesso di diploma di 

laurea che abbia svolto mansioni dirigenziali per almeno 5 anni in organismi deputati a gestire 

complessivamente lavori di entità paragonabili a quelli in oggetto. 

 

Art. 3.Termine per la presentazione dell’istanza. 

I soggetti interessati possono presentare l’istanza di candidatura entro il giorno 18 luglio 2018, ore 12:00, 

inviando il proprio curriculum (dal quale evincere le specifiche competenze ai fini della nomina) e una 

istanza di manifestazione di interesse, al seguente indirizzo mail protocollo@pec.comune.emarese.ao.it 

Art. 4. Nomina e comparazione. 

La nomina dei commissari verrà effettuata mediante comparazione dei curriculum presentati, con 

individuazione dei soggetti più idonei al ruolo richiesto. In assenza di candidature, la nomina verrà 

effettuata dal comune in via diretta, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi 

adeguati. 

Art. 5. Pubblicità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune di Emarèse e sul sito della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

Art. 6. Informazioni generali. 

Eventuali informazioni possono essere acquisite mediante mail al seguente 

indirizzoprotocollo@pec.comune.emarese.ao.it . Il RUP è il dott. Aldo De Simone. 

 

Emarèse, lì 04 luglio 2018 

Prot. 2583 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Aldo DE SIMONE 

  -documento firmato digitalmente- 

 


