AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI NR. 1 COMMISSARIO ESTERNO DI GARA
PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO TARES/TARI - CODICE CIG: 7342926639
PREMESSO CHE: A.SE.R. – AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE S.P.A. (di seguito semplicemente A.Se.R o la
Società) è il soggetto cui l’Amministrazione Comunale, in forza di convenzione approvata con delibera G.C.
n° 166 del 14.06.2006, ha affidato la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale di
Rho e le attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della Tariffa Rifiuti (ad oggi applicata nella forma
prevista dal comma 668, art. 1, L. 147/2013), come disciplinate nelle inerenti previsioni regolamentari
comunali vigenti ratione temporis.
La stessa A.Se.R ha indetto procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in appalto dei servizi di supporto alle attività di accertamento TARES/TARI.
STAZIONE APPALTANTE: Denominazione della stazione appaltante:
A.Se.R SpA – Azienda Servizi del Rhodense (di seguito semplicemente A.Se.R o A.Se.R SpA)
Via Martiri della Libertà, 4 – CAP 20017 Rho (MI)
Tel. 02/9399891 – Fax. 02/93998971
Pec: legale@pec.aserspa.net
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Direttore Operativo Tommaso Di Paolo, Tel.: 02/9399891 PEC: legale@pec.aserspa.net

OGGETTO DELLA PROCEDURA: Al fine di comporre la commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta tecnica nella procedura di gara in oggetto, A.Se.R SpA indice la presente procedura di selezione
per raccogliere manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di commissario.
Si precisa che l’art. 77, co. 1 del D.lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione
giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; l’art. 77, co. 3
del Dlgs. 50/2016, dispone che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC
di cui all'articolo 78, prevedendo inoltre che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti
per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, nominare alcuni componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.
Posto che ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione al summenzionato Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza.
CARATTERISTICHE GENERALI: Il candidato che sarà scelto per l’incarico di componente della commissione
giudicatrice dovrà:
- prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato e relativi allegati;
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- valutare le offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di
valutazione contenuti nella lettera d’invito, tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente vantaggiosa;
- supportare il RUP nel subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse o incongrue.
L’incarico di componente della commissione giudicatrice decorrerà dalla data del provvedimento di nomina
fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il
numero delle sedute sarà correlato al numero di offerte ed alle tempistiche di valutazione dei progetti
tecnici presentati dai concorrenti.
Il periodo di riferimento per lo svolgimento delle sedute di gara potrebbe essere indicativamente da aprile
2018 a metà maggio 2018. La commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di
pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile. Il compenso massimo per giornata di
lavoro, è stabilito in €. 250,00 per sedute di durata superiore alle 4 ore giornaliere ed € 200,00 per seduta di
durata inferiore (tali importi s’intendono al lordo della ritenuta d’acconto e contributi previdenziali ed al
netto dell’I.V.A. se dovuta), potrà essere riconosciuto un rimborso per i costi di trasporto/vitto e alloggio a
pie di lista.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I candidati devono essere in possesso di requisiti di moralità e
compatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, e di requisiti di comprovata esperienza e
professionalità nella materia oggetto della gara.
I Requisiti di ordine professionale richiesti, da comprovarsi mediante l’invio di dettagliati curricula, sono i
seguenti:
a) Dirigenti e Funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, ovvero di imprese private operanti nel settore della liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi locali, che siano in possesso di una particolare competenza nello specifico settore cui afferisce la
procedura di affidamento, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione di licenziamento;
c) aver comprovata competenza in materia di contratti pubblici e del D.lgs. n. 50/2016.
I Requisiti di ordine generale richiesti sono:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società,
enti o istituti che abbiano rapporti contrattuali da appalto/concessione o da procedura negoziata diretta
con A.Se.R SpA;
d) non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli organi di governo di A.Se.R SpA e di
Enti collegati;
e) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente contestati, durante lo
svolgimento di precedenti incarichi conferiti da A.Se.R SpA o da Enti Pubblici;
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f) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda – dichiarazione di disponibilità all’incarico, redatta
in carta semplice, sottoscritta e indirizzata A.Se.R SpA, dovrà essere compilata secondo il fac-simile allegato
al presente avviso (allegato A) e dovrà essere inviata con PEC all’indirizzo legale@aserspa.net. L’istanza
dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 6/04/2018;
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto;
- Eventuale preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE: La selezione dei candidati avviene ad insindacabile giudizio della
Direzione Operativa di A.Se.R SpA, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto
conto in particolare delle esperienze professionali e lavorative maturate nell’ambito di procedura di gara ai
sensi del D.lgs. nr. 50/2016 e nel settore oggetto del contratto.
ULTERIORI INFORMAZIONI :Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo A.Se.R che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun diritto o
automatismo circa l’affidamento dell’incarico.
A.Se.R si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito di A.Se.R SpA, www.aserspa.net.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti Tel: 02/93998944, Fax
02/93998971, PEC: legale@pec.aserspa.net .
Rho, 26 marzo 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Operativo di A.Se.R SpA
Tommaso DI PAOLO
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