AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino
Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione delle intenzioni di interesse da parte di soggetti
qualificati ed esperti ad essere nominati Presidente della commissione giudicatrice della procedura
aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la individuazione dell’ente attuatore degli
interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1
- SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati) CIG: 848997442E.
Il Direttore generale in esecuzione del proprio provvedimento n. 508 del 14 dicembre 2020
Premesso:
Che con DM 30/06/2017 veniva approvato ed ammesso al riparto del FNPSA il progetto proposto
dall’ ASC A1 (codice 1046) ai sensi del DM 10 agosto 2016 per il periodo 1° luglio 2017 – 30
giugno 2020;
Che con DM del 18.6.2020 che autorizza la prosecuzione del Progetto SIPROIMI CATEGORIA
ORDINARI – PROG 1046 fino al 31/12/2020;
Che con DM 10 agosto 2020 sono stati prorogati al 30.6.2023 i progetti scaduti al 30.6.2020 con
ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il
numero dei posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse disponibili;
Che con atto di deliberazione n. 23 del 30.09.2020 il CDA forniva indirizzo al Direttore Generale di
procedere per la individuazione di uno o più enti attuatori degli interventi SIPROIMI stabilendo che
il provvedimento di avvio della procedura contenente gli elementi essenziali dell’oggetto, durata,
importo e criterio di valutazione dell’affidamento, incluse le opzioni esercitabili da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice sia emanato, nel rispetto della normativa applicabile, entro 30
giorni dalla presente deliberazione, ovvero entro la data del 30 ottobre 2020;
Che con provvedimento n. 410 del 27/10/2020 si procedeva alla indizione di gara in procedura
aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 per la individuazione dell’ente attuatore degli interventi di
accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 - SIPROIMI
(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati) relativo a nr. 60 beneficiari della categoria Ordinari per il quale il Ministero degli
interni ha autorizzato la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il periodo dallo
01.01.2021 al 30.06.2023;

Che il medesimo provvedimento stabilisce di procedere alla nomina della commissione
aggiudicatrice allo spirare dei termini previsti per la presentazione delle offerte;
Considerato:
Che sono decorsi i termini della presentazione delle offerte da parte degli operatori interessati;
Che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice costituita in numero di 3
componenti, individuando 2 commissari nell’ambito del personale della stazione appaltante ed il
Presidente all’esterno tramite avviso pubblico di interesse.
Considerato altresì:
Che al momento dell’accettazione dell’incarico, il Presidente e gli altri commissari dichiarano ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice, ovvero
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione al conferimento della nomina;
Che gli interessati al conferimento della nomina di Presidente della commissione giudicatrice
devono detenere adeguata competenza ed esperienza riguardo allo svolgimento dell’incarico
testimoniate delle referenze curriculari compiegate alla manifestazione di interesse;
Che non è previsto un compenso per il Presidente della commissione giudicatrice, salvo il rimborso
delle spese vive sostenute conformemente documentate;
Visto:
Il DM 30/06/2017
Il DM del 18.6.2020
Il DM 10 agosto 2020
La deliberazione del CDA n. 23 del 30.09.2020
Il provvedimento del Dg n. 410 del 27/10/2020
Il D.lgs. 50/2016 e ss.vv,mm.
La Legge 241/90
Il D.lgs. 267/2000
Lo statuto consortile.
Ritenuto:
Di procedere ad avviso pubblico per la individuazione del Presidente della Commissione
giudicatrice della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la individuazione
dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto
2016 - PROG-1046-PR-1 – SIPROIMI - CIG: 848997442E.
Rende noto
Che possono manifestare interesse ad essere nominati Presidente della commissione giudicatrice
della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la individuazione dell’ente
attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 PROG-1046-PR-1 – SIPROIMI, coloro che siano in possesso di adeguata competenza ed esperienza
e di ogni altro requisito stabilito dal presente avviso per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 1
Premesse
Quanto riportato in premessa e narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Art. 2
Finalità dell’avviso.
La finalità del presente avviso è la individuazione di personale esperto in possesso di competenza
tecnica, adeguata esperienza ed ogni altro requisito previsto dal presente avviso al quale conferire la
nomina di Presidente della commissione giudicatrice della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs.
50/2016 bandita per la individuazione dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza,
integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 – SIPROIMI – CIG:
848997442E.
Art. 3
Incarico.
L’incarico di Presidente della commissione giudicatrice della procedura CIG: 848997442E da
esperire per la individuazione dell’ente attuatore degli interventi SIPROIMI è conferito con
provvedimento di nomina del Dg dell’ASC A1 a personale esperto in possesso di competenza
tecnica, adeguata esperienza e di ogni altro requisito previsto dal presente avviso.
Non è previsto un compenso per il Presidente della commissione giudicatrice, salvo il rimborso
delle spese vive sostenute conformemente documentate:
Le attività del Presidente della commissione giudicatrice sono realizzate presso la sede dell’ASC
A1, amministrazione aggiudicatrice, in Ariano Irpino, alla Via Fontananuova ovvero, in remoto,
tramite l’utilizzo di sistemi e dispositivi telematici adeguati, nel rispetto delle norme vigenti in
quanto applicabili.
Gli altri componenti della commissione giudicatrice sono nominati con provvedimento del RUP
internamente alla stazione appaltante successivamente alla nomina del Presidente della medesima.
Articolo 4
Requisiti generali di partecipazione ed incompatibilità
Possono partecipare alla selezione gli interessati che alla pubblicazione del presente avviso:
A.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Siano in possesso dei requisiti di carattere generale di seguito elencati:
Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE.
Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale;
Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di Presidente ovvero di componente di
commissione giudicatrice anticipatamente alla scadenza del mandato;
Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di sanzioni disciplinari superiori alla
censura.

B. Non incorrano o che siano incorsi nelle situazioni di incompatibilità ed esclusione di seguito
elencate:
1. Non aver svolto né svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Non aver ricoperto nel biennio antecedente all’indizione della procedura di gara cariche di
pubblico amministratore presso l’amministrazione aggiudicatrice della procedura di gara:
C. Sono esclusi, altresì, dal conferimento dell’incarico coloro che, nella qualità di componenti
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Possono partecipare alla presente selezione gli ex dipendenti pubblici in quiescenza che detengano
tutti gli altri requisiti stabiliti dal presente avviso.
Art. 5
Requisiti di competenza tecnica ed esperienza professionale.
Gli interessati alla data del presente avviso devono essere nel possesso dei seguenti requisiti:
1. Detenere una adeguata competenza tecnica comprovata da esperienza professionale della
durata di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni nello svolgimento
dell’incarico di Presidente di commissione giudicatrice di procedure di gara sopra soglia
comunitaria di cui all’articolo 60 del D.lgs. 50/2016, ovvero nella qualità di RUP nominato
ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 in procedure di gara sopra soglia comunitaria di
cui all’articolo 60 del D.lgs. 50/2016.
2. Detenere una esperienza almeno quinquennale in posizione dirigenziale presso
amministrazioni pubbliche relativa ad attività di stazione appaltante.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato dagli interessati mediante il curriculum personale
compiegato alla candidatura proposta.
Articolo 6
Termini e modalità di presentazione delle candidature.
Gli interessati devono far pervenire le candidature entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul profilo www.pianosociale-a1.it con posta certificata all’indirizzo
consorzioa1@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/01/2021, nell’oggetto della
PEC deve essere chiaramente indicata la seguente dicitura: Candidatura Presidente della
commissione giudicatrice procedura SIPROIMI.
La domanda deve essere redatta e sottoscritta dall’interessato in forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del DPR 445/2000 e consegnata con allegati:
a. Curriculum redatto in formato UE
b. Copia del documento di identità in corso di validità.
Nella domanda deve essere chiaramente indicato che l’interessato autorizza il titolare del
trattamento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti.
Sono escluse le domande redatte o, presentate irritualmente ed, nelle quali non sia stato chiaramente
indicato il possesso dei requisiti generali e della esperienza tecnico professionale detenuta
dell’interessato.
Sono escluse le domande alle quali non sia stato allegato il curriculum professionale ed il

documento in corso di validità degli interessati.
Articolo 7
Criteri di selezione dei candidati.
Ove validamente pervengano due o più domande l’incarico sarà conferito prioritariamente
all’interessato che detenga la maggiore esperienza nello svolgimento di procedimenti rientranti
nella competenza degli ambiti territoriali che ai sensi della legge 328/2000 realizzano la gestione
delle politiche sociali;
Ove due o più interessati detengano una esperienza nello svolgimento di procedimenti rientranti
nella competenza degli ambiti territoriali che ai sensi della legge 328/2000, la scelta dell’interessato
al quale conferire l’incarico di Presidente della commissione giudicatrice della procedura CIG:
848997442E sarà effettuato mediante SORTEGGIO operato tra le candidature validamente
pervenute;
L’incarico potrà essere conferito anche nel caso di un’unica domanda validamente pervenuta.
Articolo 8
Dichiarazioni richieste per conferimento dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Presidente della commissione giudicatrice rende
formale dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestando la inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.
Lo stesso, altresì, dichiara di essere informato ed accettare la condizione prevista dall’avviso in
applicazione della quale non dovuto un compenso per lo svolgimento dell’incarico, fatto salvo il
rimborso delle spese vive sostenute e debitamente documentate.
Art. 9
Durata dell’incarico.
La durata dell’incarico del Presidente della commissione giudicatrice è commisurata al tempo
necessario all’ espletamento di tutte le fasi della procedura CIG: 848997442E relativa alla
individuazione dell’ente attuatore degli interventi SIPROIMI.
L’ incarico si conclude al momento della stipula dell’atto negoziale in MEPA.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, la commissione giudicatrice è riconvocata
permanendo la efficacia del provvedimento di nomina del Presidente e degli altri commissari, fatto
salvo l’annullamento derivato da vizio nella composizione della commissione medesima.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
I dati dei quali il Titolare entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni del GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE 2016/679 ed
esclusivamente utilizzati per le finalità previste dall’avviso medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati o la mancata
autorizzazione al loro trattamento da parte degli interessati non consentono all’ente di gestire la
procedura e precludono pertanto la possibilità per i candidati di ottenere il conferimento
dell’incarico.

All’atto della redazione della domanda gli interessati devono indicare che autorizzano il titolare del
trattamento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 2016/679.

Art. 11
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della Legge 241/1990 è il dott. Vincenzo
SOLOMITA tel. 0825.8724.41 e-mail vincenzo.solomita@pianosociale-a1.it
Art. 12
Impugnabilità.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è ammesso ricorso:
a)
Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro
60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia;
b)
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;
Art. 13
Disposizioni finali e rinvio.
L’ente si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualsiasi fase del procedimento il
presente avviso.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla legislazione vigente ed in particolare
al D.lgs. 50/2016 ed alla legislazione vigente in materia di accoglienza del SIPROIMI in quanto
applicabili.
Art. 14
Pubblicità.
Il presente avviso è pubblicato nel profilo istituzionale dell’ente www.pianosociale-a1.it. Tutti gli
atti del procedimento sono pubblici.

Il Responsabile unico del procedimento
F.to Dott. Vincenzo SOLOMITA
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

