Comune di Avellino
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE NELLA NUOVA “PIAZZA DELLA
LIBERTA’ - CUP G37H12000210006 - CIG Z211F6A6C0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
RENDE NOTO






che il Comune di Avellino, ai sensi delle linee guida (Decreto Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 23 marzo 2006) per l’applicazione della legge 717 del 1949, deve nominare la
commissione giudicatrice per la scelta, nell’ambito della procedura concorsuale approvata
con D.D. n. 1491 del 01/06/2017, degli artisti esecutori dell’opera d’arte da apporre a Piazza
Libertà
che alla luce dell’ art.2 (nota 5) delle suddette Linee guida tale commissione deve essere composta da un rappresentante dell’Amministrazione, da un progettista, dal Soprintendente competente e da due artisti di chiara fama che siano in grado di offrire un apporto specialistico
nella selezione delle opere poste a concorso
che i due esperti possono essere anche in possesso di riconosciute competenze nel settore della storia e della critica d’arte contemporanea

Con questa procedura si vuole pertanto individuare una rosa di candidati che rispondano alle caratteristiche determinate dal suddetto art. 2 (nota 5):
 comprovata esperienza nel settore artistico e/o nel settore della storia e della critica d’arte
contemporanea
Tali artisti debbono accettare le condizioni specificate di seguito per la successiva selezione di n. 2
candidati interessati a far parte, della commissione giudicatrice al fine della valutazione delle offerte
che saranno presentate, come previsto dal relativo bando, dagli operatori interessati
Vi invitiamo quindi a manifestare il Vostro interesse alla partecipazione della procedura in oggetto
che avverrà tramite selezione tra i soggetti partecipanti che presenteranno domanda entro le ore
12.00 del 11/08/2017.
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Si precisa che con la manifestazione di interesse, che comunque non ha carattere vincolante
per l’Amministrazione, il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il
successivo affidamento nel rispetto di quanto dettato dal D.lgs. n° 50/2016.
CARATTERISTICHE GENERALI
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione giudicatrice per la
scelta dell’opera d’arte da apporre a Piazza Libertà dovranno dichiarare di
- aver preso visione ed accettato delle caratteristiche del servizio;
- di impegnarsi a valutare le offerte presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti nel bando;
- di essere consapevoli che l’incarico di esame e valutazione delle offerte dovrà essere portato a termine entro 30 giorni dalla prima seduta, e verrà svolto verosimilmente nel periodo di fine agostosettembre 2017.
COMPENSO
E’ previsto un compenso omnicomprensivo di € 1.100,00 oltre ad un compenso aggiuntivo del 5 %
per ciascuna offerta esaminata oltre la prima, oltre rimborso spesa forfettario nella misura del 15%,
oltre rimborso viaggio documentato, oltre contributi previdenziali, IVA o altri oneri dovuti.
INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati quali commissari, fermo comunque restando ogni preclusione prevista
per legge, coloro che:
a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento
in società, enti o istituti che hanno rapporti con l' Ente nascenti da appalti di opere o forniture;
b) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati,
in precedenti incarichi conferiti dall’Ente
c) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora trascorse due
intere annualità.
d) siano conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, di un dirigente, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del segretario generale dello stesso Ente;
e) rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o alla vigilanza;
f) dipendenti dell’Ente, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente capitale
dell’Ente;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(DI MORALITA’ E COMPATIBILITA’), E DI CARATTERE TECNICOPROFESSIONALE
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:
o 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;
c) non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
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o Requisiti di idoneità e capacità professionali
 comprovata esperienza nell’ambito artistico attraverso la realizzazione di opere d’arte di rilevanza nazionale e/o comprovata esperienza nel settore della storia e della critica d’arte
contemporanea;
Quanto sopra da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza professionale
sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei committenti pubblici o
privati citati, per le verifiche e riscontri previsti da legge.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE E PROCEDURA DI
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE.
1) La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le ore
12.00 del giorno 11/08/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune.
Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute, anche a
mezzo posta oltre tale termine.
La domanda potrà altresì essere inviata alla casella P.E.C del Comune di Avellino ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ” con allegati il curriculum e il documento di riconoscimento allegati sottoscritti L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna delle domande, anche
quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del termine. La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere corredata di curriculum e di copia del documento d’identità e dovrà contenere le seguenti informazioni
- Cognome e nome.
- Luogo e data di nascita.
- Residenza anagrafica e recapito telefonico;
- Codice fiscale.
- Titolo di studio posseduto.
- Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici);
- dichiarazione di aver preso visione e di accettazione delle condizioni della manifestazione d’interesse;
- La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci.
- Se dipendente pubblico l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR. 445/2000)
2) Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente Procedimento al fine di valutare
la corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non rispondenti alla selezione. La presente Manifestazione non prevede una specifica formazione di graduatoria. L’elenco dei candidati am3

messi sarà pubblicati all’Albo pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara
e contratti, del sito web comunale, che vale quale notificazione di legge.
L’Amministrazione, in ragione anche dell’importo oggetto di affidamento, selezionerà tra i candidati ammessi alla presente selezione i Commissari di gara, che saranno incaricati con specifico provvedimento dirigenziale.
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.
ULTERIORI INFORMAZIONI
A. L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione
Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra;
B. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa
C. 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 di gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto di
partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di poter utilizzare detto elenco per future nomine.
D. Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”:
- i dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati
dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto;
- il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
E. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.
F. La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del
Comune di Avellino www.comune.avellino.it.
Per qualsiasi informazione l'Ufficio LL.PP del Comune di Avellino
e nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - (Tel. 0825/200331/294)
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 l’ing. Gaetano D’Agostino presso Comune di Avellino
– tel. 0825 200331/294 - e-mail gaetano.dagostino@comune.avellino.it
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