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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E DI SERVIZI VARI NEI 
CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC 
  

 

Premesso che: 

✓ a seguito determina dirigenziale contrarre n. 79 del 16/07/2020 e con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 75 del 21/07/2020 è stata indetta una procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto dei servizi in oggetto suddivisi in n. 
4 lotti funzionali e precisamente: 

 

LOTTO Descrizione lotto funzionale CIG 

1 Cimitero Monumentale 838201733F 

2 Cimiteri di Borgo Roma, Santa Lucia, Cadidavid  8382024904 

3 
Cimiteri di San Massimo, Chievo, Parona, Austroungarico, Quinzano, 
Avesa 

8382033074 

4 
Cimiteri di San Michele, Montorio, Marzana, Novaglie, Poiano, Quinto, 
Sezano, S.M. Stelle, Cancello, Mizzole, Moruri, Pigozzo, Trezzolano 

8382038493 

✓ la procedura di gara verrà espletata tramite piattaforma telematica di ARIA Spa denominata 
SINTEL; 

✓ la durata dell’appalto è stata stimata in anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 e di 
proroga tecnica di 6 mesi; 

✓ l’importo complessivo dell’appalto dei n. 4 lotti funzionali è pari ad € 11.917.604,31 oltre IVA, 
di cui € 65.751,36 oltre IVA per oneri della sicurezza; 

✓ la procedura di gara è stata trasmessa per la pubblicazione in GUCE in data 29/07/2020 con 
scadenza presentazione offerte il 04/09/2020 ore 13:00; 

✓ in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte si dovrà provvedere 
alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, che dovranno essere n. 3 
compreso il Presidente; 

✓ nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici presso ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, 
verificata l’indisponibilità di personale interno tecnico esperto, si ritiene di nominare membri 
esterni scelti tra esperti in materia ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, previo avviso 
pubblico; 
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Tanto premesso, 

si comunica 
 
la ricerca di candidature per l’affidamento dell’incarico di membro della Commissione 
Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause 
di incompatibilità ed astensione di cui al sopra citato articolo. 

Possono presentare istanza: 

a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

c) dipendenti delle amministrazioni giudicatrici secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 
lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle università italiane e posizioni 
assimilate. 

 
La selezione dei membri della commissione verrà svolta mediante la comparazione dei profili 
professionali e delle esperienze dei partecipanti, risultanti dai curricula, privilegiando: 
 
a) l’esperienza e/o conoscenza del settore dei servizi primari cimiteriali 

ovvero 
b) precedenti incarichi, in qualità di componente di Commissioni di gara per l’affidamento di   

contratti pubblici anche con particolare riferimento ad appalti di servizi primari cimiteriali 
 
I curricula dei partecipanti dovranno, pertanto, riportare nel dettaglio e chiaramente ogni 
indicazione, informazione e riferimento utile al fine di comprovare il possesso di adeguata 
esperienza e professionalità nel settore oggetto dell’appalto. 
 
 
I componenti della Commissione: 
 
✓ dovranno verificare la presenza della documentazione tecnica di gara richiesta, secondo le 

modalità prescritte dalla lex specialis e procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti secondo i criteri stabiliti nella documentazione di gara; 

✓ dovranno eseguire personalmente l’incarico assunto, in nessun caso potranno avvalersi di 
sostituti. 

 

Stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto, i lavori della 
Commissione dovranno svolgersi in tempi congrui ma ragionevolmente brevi e comunque tutte 
le operazioni di gara dovranno terminare entro e non oltre il 19/10/2020 
 
Il compenso per ciascun commissario sarà di € 5.000,00, esclusa IVA e oneri accessori e 
onnicomprensivo di ogni ulteriore spesa (spese di trasferta, ecc.). 
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Il compenso sarà erogato al 50% del suo valore al termine delle operazioni di valutazione delle 
offerte tecniche. Il restante 50% sarà erogato al termine delle eventuali operazioni necessarie 
per l’espletamento della procedura di verifica di congruità delle offerte. 
 
Si allega alla presente modulo di candidatura che corredato di CV in formato europeo, dovrà 
essere inviato a mezzo PEC a gareappaltiacquisti@pec.agec.it  entro e non oltre il 02/09/2020. 
Non saranno accettate candidature pervenute successivamente 
 
In presenza di un numero elevato di candidature pervenute e a parità di professionalità 
espressa, si procederà tramite estrazione a sorte, in seduta pubblica in data che sarà 
comunicata successivamente, e previa verifica dei requisiti di anzianità ed esperienza previsti 
dal presente avviso. 
 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati 
idonei in numero non sufficiente, la Stazione Appaltante provvederà mediante nomina diretta tra 
soggetti aventi i requisiti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi 
adeguati ad assicurare il servizio. 

Prima dell’atto di nomina della commissione ai componenti individuati verrà richiesta la 
sottoscrizione di apposita dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016. 

I dipendenti pubblici, in fase di candidatura, devono produrre anche l’autorizzazione della propria 
amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo AGEC, che 
si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sul sito di AGEC www.agec.it  e sul sito di ARIA Spa può essere consultata la documentazione 
di gara. 

Di seguito si riportano i link: 

https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G09084 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127338356 

Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) è 
esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità del presente avviso. Titolare del 
trattamento è AGEC. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale di AGEC Ing. Marco Peretti. 

Copia del presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Verona oltre che sul sito 
di AGEC.  
 
 
         documento sottoscritto digitalmente 
                           IL DIRETTORE GENERALE 
                       Ing. Marco Peretti 
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