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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di TAVAGNACCO – PRADAMANO – TRICESIMO 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA 

RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA A 

TAVAGNACCO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO – CIG Z8A23FAC3C  

 

  

IL RESPONSABILE DELLA CUC TAVAGNACCO 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 41 del 30.01.2018 del Responsabile della CUC - Centrale unica di committenza di 
Tavagnacco è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 
di adeguamento sismico scuola dell'infanzia a Tavagnacco - demolizione e ricostruzione nuovo edificio per il 
Comune di Tavagnacco da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016;  

- che il termine previsto dal disciplinare di gara per la presentazione dell’offerte relative alla gara sopraindicata è 
scaduto in data 13.03.2018 ore 12.00 e che pertanto è necessario procedere alla nomina di una commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che si occuperà della valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico mentre è esclusa la verifica della documentazione amministrativa in quanto la 
stessa è demandata ad un seggio di gara; 

- i concorrenti che hanno presentato offerta sono: 

 DITTA  SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA 
PARTITA 

IVA/CODICE 

FISCALE 

1 VITRE STUDIO SRL  Via San Vincenzo n. 21 – Thiene (VI) 03466370248 

2 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
 
MANDATARIO:  

˗ Settanta7 Studio Associato  

 
 
 
Corso Principe Eugenio n. 2 – Torino 

 
 
 
10119920014 

MANDANTI: 

˗ Ing. Mirko Degano 
 
Via Passons n. 10 – Udine 

 
 
01376120307 

˗ Geol. Francesco Caproni Piazza D’ Armi n. 64 - Udine 01929050308 

˗ Eprogetti Studio Tecnico 
Associato 

Via Madonna di Rosa n. 43/1-2 – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

01611130939 

˗ Arch. Elisa Sirombo Via Stampatori n. 21 – Torino 10605010015 

˗ Geom. Ivo Fachin Via Cicogna n. 33 – Udine 00388520306 
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˗ Arch. Lara Lova Via San Donato n. 51 – Torino 02570560181 

3 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
 
MANDATARIO: 

˗ ing. Gasparini Alessandro  

 
 
 
Via Cremona n. 8 – Brescia 

 
 
GSPLSN61M07B157Q 

MANDANTI: 

˗ AEGIS SRL Cantarelli & 
Partners 

Via Rodi n. 61 – Brescia 03175310980 

˗ ing. Carla Ducoli Via Trento n. 7 – Artogne (BS) DCLCRL80B49B149A 

˗ geol. Davide Gasparetti Via Olivelli n. 5 – Brescia GSPDVD66M07B157B 

˗ ing. Luca Mastaglia Via Cremona n. 8 – Brescia MSTLCU73C18B157Y 

4 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗  Eutecne Srl  

 
 
 
Via Romana n. 30 – Perugia 

 
 
 
02723650541 

MANDANTI: 

˗ IBS Progetti srl 
 
Viale Baccelli n. 23 – Chianciano Terme (SI) 

 
00984920520 

˗ Sinergie Progetti srl Via Di Vittorio n. 15 – Rho (MI) 05491640966 

˗ Bosso&Rota – consulenze 
geologiche 

Strada per Laghetti n. 9 – Muggia (TS) 00989720321 

5 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗ Atiproject di Branko Zrnic e 
Luca Serri  

 
 
Via G. B. Picotti n. 12/14 - Pisa 

 
 
01991420504 

MANDANTI: 

˗ ing. Vito Avino 
 
Via Einaudi n. 9 – Salerno 

 
VNAVTI54R28D086K 

˗ geol. Giovanni Pascolo Via Julium Carnicum n. 40 – Tolmezzo (UD) PSCGNN65S02A254R 

˗ ing. Luciano Mongelli Via Luigi Porro Lambertenghi n. 34 – Milano MNGLCN88M31F284U 

6 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO:  

 

˗ Well Tech Enginnering Srl  

 
 
 
Via Dogana n. 1 – Trento 

 
 
 
02293230229 

MANDANTI: 

˗ ATS Servizi ing. Federica 
Andreis – geom. Paolo Sartori 

 
Via Chiocchetti n. 38/36 – Trento 

02176230221 

7 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO:  

 

˗ Conti e Associati Srl  

 
 
 
 
Via Del Partidor n. 7 – Udine 

 
 
 
00268490307 

 
MANDANTI: 

˗ Ing.Silvio De Blasio 

 
Via Maestri del Lavoro 19 - Porcia (PN) 

 
01318400932 

 
 
˗ Dott.Fabio Furlani 

 
Vicolo dell schioppettino n.3 Udine 

 
01763070933 

 
 

˗ Arch.Irene Di Pietro 
 
Via Fogazzaro 34 - Treviso 

 
05195920870 

 
 

˗ Ing.Daniele Florean  
 
Via C.Mameli  n.7/2 Roveredo in Piano (PN) 

 
01992160307 

8 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 
 

˗ Studio Roselli E Associati  

 
 
Via Manin n.9 Udine  

 
 
02630650303 
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MANDANTI: 

˗ Arch.Riccardo De’ Santis 
 
Vicolo Sottomonte n.19 - Udine 

DSNRCR50A23B033P 

 
 
˗ Arch.Bernardino Pittino  

 
Vicolo Sottomonte n.19 - Udine 

 
PTTBNR48T21L483M 

 
 

 
˗ Dott.Massimo Valent 

 
Viale Marinelli n.23 - Tarcento 

 
VLNMSM70L06L483S 

 
 
˗ Arch.Davide Maria Picco  

 
Via Piave n.43 - Martignacco (UD) 

 
PCCDDM88A25L483G 

9 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗ ing. Stefano Santarossa  

 
 
 
Viale Grigoletti n.36/1 Pordenone  

 
 
01411480930 

 
MANDANTI: 

˗ Ing.Loris Borean 
Via Revedole 3/B - Pordenone 01054230931 

 ˗ Arch.Alberto Del Maschio Via Bianco 19 - Budoia (PN) 01290230935 

 
 

˗ Arch.Stefano Pujatti –  Via Strada della Giardina 10 - Chieri (TO) 01540870935 

 ˗ Geol.Marco Basso Fin Via Riba de Pitton - Giais di Aviano (PN)  01649000930 

 ˗ ArchFabrizio Vallero Via Nazionale 41 - Parella (TO) 07428740018 

 ˗ Arch.Marco Zambrino Via F.Bellini 10 - Sacile (PN) 01820850939 

10 
COSTRUCTURA 
CONSULTING Società 
Cooperativa  

Via Ramiro Marcone n.105 -  Mercogliano ( 
AV) 

02516280847 

11 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗ Studio Franceschinis & Da Rio 
Associati  

 
 
Via Julia 13 - Tarcento (UD) 

 
 
02152930307 

 
MANDANTI: 

˗ Ing.Massimo Cisilino 
 
Via Torino n.80 - Pasian Di Prato (UD) 

CSLMSM69H12L483P 

 ˗ Studio Energie Srl Viale Duodo n.74 - Udine 00701500324 

 ˗ Ing.Giovanni Piccin Via Mercerie n.7/7 - Udine PCCGNN56S17L483D 

 ˗ Geol.Umberto Stefanel Via G.Tullio n.13 - 33100 Udine  STFMRT62A02L483L 

 ˗ Ing.Filippo Piccin Via Mercerie n.7/7 - Udine PCCFPP86P22L483Z 

12 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗ INM Ingegneria Studio 
D'ingegneria di ing. Mauro 
Nicoletti  

 
 
Galleria Progresso n.5 - Pordenone 

 
NCLMRA80P23H823I 

 
MANDANTI: 
˗ Arch.Giorgio Scarmoncin 

Galleria S.Donato n.4 - San Donà di Piave (VE) SCRGGL50B26I047K 

 ˗ Ing.Gustavo Rui 
 
Via Della conciliazione n.41 - Fossalta di Piave 
(VE) 

RUIGTV47B16F963D 

 ˗ Geol.Alessandro Moro 
 
Piazza San Tommaso n.17 - Fiume Veneto (PN) 

MROLSN80D18G888Y 

 ˗ Arch.Daniele Daneluzzi 
 
Via Bonaldi n.24 - Cinto Camaggiore (VE) 

DNLDNL87R21G888Q 

13 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 

 

˗ Runcio Associati  

 
 
 
Via Podgora n.25/c - Udine  

 
 
 
01880450307 
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MANDANTI: 
˗ De Tina Driussi Associati 

 
Via Circonvallazione Sud n.88 - Codroipo 

02193720303 

 ˗ Geol.ZozVanni Via della Canonica n.14 - Tarcento ZZOVNN56R04L483C 

 ˗ ARCH. Nicole Bernardis Via Cortazis n.13 - Udine BRNNCL89R69L483 

 ˗ Arch.Ilaria Cucit Piazza XXIV Maggio 7/a - Cormons (Go) CCTLRI88E61G284O 

14 

R.T.P. COMPOSTO DA: 
MANDATARIO: 
 

˗ arch. Mingotti Carlo dello 
Studio “Mingotti Architetti 
Associati Giampiero e Carlo “ 

 
 
Via D.Birago n.144 - Udine 

02276830300 

 
MANDANTI: 
˗ Arch.GiampieroMingotti  

 
Via D.Birago n.144 - Udine 

 
MNGGPR42R03D700P 

 ˗ Arch.Vittorio Pierini 
 
Via Mazzini n.49 - Pordenone 

PRNVTR64S16G888J 

 ˗ Ing.Gianni Mirolo 
 
Via Manzoni n.20 - Tavagnacco 

MRLGNN66H30I904C 

 ˗ Riccardo Minen 
 
Strada dei Tigli n.84 - Campoformido 

MNNRCR71P07L483H 

 ˗ Arch.Tommaso Comar 
 
Via Dai Fraris n.8 - Aiello del Friuli 

CMTTMS85M21G284
W 

 ˗ Geol.Alessandro Pavan 
 
Via Vecchia Postale n.23 - Campoformido 

PVNLSN82M30L483C 

 

Visto il Regolamento del Comune di Tavagnacco per il conferimento di incarichi esterni, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n.120 del 23.05.2007 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.42 del 05.03.2008; 

 

RENDE NOTO CHE  

 

che in esecuzione della determinazione della Responsabile della CUC Tavagnacco  n. ____ del ________ è indetta una 
selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 componente esterno esperto in materia pedagogico-didattica che verrà 
individuato mediante comparazione dei curricula pervenute da in possesso dei requisiti di ordine generale e specifici per 
l’ammissione indicati nel presente avviso:  

 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico verranno prese in considerazione solo le candidature presentate dai 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specifici:  
Requisiti generali  

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; 
c) 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;  
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
e) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile; 
f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. avuta 

conoscenza dei concorrenti.  
g) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 

16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 
del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. 

 
Requisiti speciali 
a) possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (DM 270/04 – classe LM 85) A tale diploma sono 
equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (Laurea in Pedagogia) e il diploma 
della corrispondente classi DM 509/99 (Laurea specialistica in scienze pedagogiche -classe 87S); 
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal Legislatore ed è da ritenersi non suscettibile di interpretazione.  
Quanto sopra dovrà essere comprovato mediante dettagliato curriculum formativo e professionale.  
I requisiti generali e speciali di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

Gli interessati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo l’allegato 
Modello A e contenente quanto previsto nel modello stesso, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco”. La 
domanda deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 00.00.2018 
esclusivamente al Comune di Tavagnacco - Piazza Indipendenza 1, a Feletto Umberto di Tavagnacco (UD) - Italia. 
È altresì facoltà dei concorrenti trasmettere la domanda a mezzo PEC all’indirizzo tavagnacco@postemailcertificata.it o 
consegnare a mano la domanda, all’Ufficio protocollo del Comune di Tavagnacco in Piazza Indipendenza 1, a Feletto 
Umberto di Tavagnacco aperto con i seguenti orari: 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00/15.30-17.30 10.00-13.00 9.00-12.00 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della domanda. L’orario sarà 
riportato qualora la domanda sia recapitata l’ultimo giorno utile per la presentazione.  
Ai fini della partecipazione alla presente selezione farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettiva ricezione della 
domanda da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco e non la data di spedizione. Il recapito tempestivo 
della domanda rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e la CUC Tavagnacco e/o la Stazione Appaltante 
non sono tenuti ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nel recapito della domanda. 
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano inviate entro il termine di 
scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. 
Il Comune di Tavagnacco ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine 
stesso, di modificare o integrare l’avviso di selezione, nonché di sospendere o revocare, per motivi di pubblico 
interesse, la selezione stessa o non affidare l’incarico. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

- fotocopia di un documento di identità valido;  
- curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo, debitamente sottoscritto al fine della 

relativa pubblicazione sia ai sensi degli articoli  29 del d.lgs. n. 50/2016, 15 d.lgs. n. 33/2013 e n. 53 del d.lgs. 
165/2001; 

- l’autorizzazione di cui all’articolo 53 del D.lgs. n.165/2001 ovvero qualora non ancora disponibile la 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. di aver presentato domanda per ottenere l’autorizzazione 
di cui all’articolo 53 del D.lgs. n.165/2001.165/2001. 

 
3. NOMINA E COMPENSO  

L’individuazione dei Commissari da incaricare avverrà mediante comparazione dei curricula pervenuti dai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. l.  
Verrà individuato il candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

 Elementi di valutazione del curriculum e punteggio attribuito Punteggio 

massimo 

subcriterio 

Punteggio 

massimo 

a) Curriculum di studi/formazione: saranno valutate, sulla base di quanto riportato 
nel curriculum del professionista che eseguirà il servizio, le esperienze di studio e 
formative in ambito pedagogico/didattico. Il concorrente dovrà aver cura di indicare 
in modo circostanziato tutti gli elementi atti a consentire l’attribuzione del punteggio. 

 44 

 1) Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente 
rilasciati ai sensi dell'art. 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 
270/2004 in ambito pedagogico/didattico. Saranno valutati massimo 6 master e il 
punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 
- n. 3 punti per ogni master universitari di secondo livello conseguiti presso 

Istituti Universitari all’esito dei quali sia stato rilasciato idoneo attestato; 
- n. 1 punti per ogni master universitari di primo livello conseguiti presso 

Istituti Universitari o corsi di specializzazione universitaria post lauream della 
durata minima di un anno all’esito dei quali sia stato rilasciato idoneo 
attestato; 

- n. 0,5 punto per ogni master conseguiti o corsi di specializzazione post 
lauream della durata minima di un anno all’esito dei quali sia stato rilasciato 
idoneo attestato da parte di Istituti di Alta Formazione diversi dalle 
Università; 

(N.B. si precisa che la somma dei punteggi relativi a tipologie diverse di master 
(primo e secondo livello, etc…) non potrà in ogni caso superare il punteggio 
massimo previsto per il subcriterio) 

18  

 2) Dottorato di ricerca in discipline afferenti l’ambito pedagogico/didattico. Si 
valuterà massimo un titolo. 

10  
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 Elementi di valutazione del curriculum e punteggio attribuito Punteggio 

massimo 

subcriterio 

Punteggio 

massimo 

 3) Corsi di Specializzazione in discipline pedagogiche della durata minima di un 
anno e non inferiore a 200 ore (a titolo conseguito). Saranno valutati massimo 2 
corsi di specializzazione il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 
- n. 3 per ciascun titolo  

6  

 4) Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento in ambito pedagogico/didattico 
e a fronte della cui frequenza sia stato rilasciato idoneo attestato. Il concorrente 
dovrà specificare, per ogni corso di formazione, la durata dello stesso in termini 
di ore e l’Ente che ha rilasciato l’attestato. Si valuteranno massimo 10 corsi e il 
punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 
- n. 0,6 punto per ogni corso di formazione/aggiornamento di durata uguale o 

superiore a 20 ore; 
- n. 0,3 punti per ogni corso di formazione/aggiornamento di durata inferiore o 

uguale a 15 ore; 
- n. 0,2 punti per ogni di corso di formazione/aggiornamento di durata inferiore 

o uguale a 10 ore; 
- n. 0,1 punti per ogni di corso di formazione/aggiornamento di durata inferiore 

o uguale a 5 ore; 

6  

 5) Partecipazione a gruppi di ricerca nelle discipline afferenti l’ambito 
pedagogico/didattico gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca. 
Punteggio da attribuire secondo i seguenti criteri: 
- n. 4 punti per partecipazione ad almeno tre gruppi di ricerca; 
- n. 2 punti per partecipazione ad almeno due gruppi di ricerca; 
- n. 1 punti per partecipazione ad almeno un gruppo di ricerca; 

4 

 

 

b) Curriculum professionale: saranno valutate le pubblicazioni e le esperienze 
lavorative attinenti la selezione in parola svolte nei cinque anni precedenti (dal 
01.01.2013 al 31.12.2017).  

 56 

 1) Esperienze di docenza universitaria nelle discipline afferenti l’ambito 
pedagogico/didattico. Il concorrente dovrà specificare, per ogni esperienza di 
docenza, l’anno e la durata in mesi della stessa, il titolo del corso e l’Ente o 
l’Azienda presso cui è stata svolta. Si valuteranno massimo 6 corsi e il punteggio 
sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 
- n. 3 punti per ogni corso universitario di cui è stato docente  

18  

 2) Esperienza di coordinamento laboratori destinati a insegnanti delle scuole 
dell’infanzia (si valuteranno massimo 5 esperienze)  
- n. 3 punti per ciascuna esperienza valutabile  

15  

 3) Pubblicazioni scientifiche afferenti l’ambito pedagogico/didattico. Si valuteranno 
massimo 9 pubblicazioni e/o partecipazioni e il punteggio sarà attribuito secondo 
i seguenti criteri: 
- n. 1 punti per ogni pubblicazione monografica; 
- n. 0,8 punti per ogni pubblicazione di saggi in volumi 
- n. 0,5 punti per ogni pubblicazione su riviste specializzate 
- n. 0,2 punti per partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati 

9  

 4) Partecipazione a convegni/seminari in qualità di relatore su argomenti afferenti 
l’ambito pedagogico/didattico.  
- n. 0,4 punti per ogni convegno/seminario, tenuto in qualità di relatore, su 

argomenti inerenti l’ambito pedagogico/didattico  

8  

 5) Altra esperienza lavorativa. Il concorrente dovrà specificare, per ogni esperienza 
lavorativa, l’anno e la durata in mesi della stessa e l’Ente o l’Azienda presso cui 
è stata svolta. Si valuteranno massimo 3 incarichi/esperienze e il punteggio sarà 
attribuito secondo i seguenti criteri  
- n. 2 punti per ogni incarico professionale con attività di consulenza su 

servizi afferenti l’ambito pedagogico/didattico svolto, con buon esito, 
presso Istituzioni scolastiche pubbliche o private, di durata pari almeno ad 
un anno scolastico. Le frazioni di anno, purché non inferiori a sei mesi, 
saranno valutate proporzionalmente;  

- n. 1 punti per ogni esperienza lavorativa, di durata annuale, maturata in 
qualità di incaricato per lo svolgimento di attività di supporto specialistico 
in servizi afferenti l’ambito pedagogico/didattico presso Istituzioni 
scolastiche pubbliche o private, Amministrazioni pubbliche; 

6  



7  
  

 Elementi di valutazione del curriculum e punteggio attribuito Punteggio 

massimo 

subcriterio 

Punteggio 

massimo 

- n. 0,5 punti per ogni incarico di partecipazione quale membro di 
commissione giudicatrice per gare d’appalto indette da Amministrazioni 
pubbliche (Comuni o altri Enti pubblici) per l’affidamento di servizi 
afferenti l’ambito pedagogico/didattico. 

 
Il RUP chiederà chiarimenti ogni qualvolta ci sia contraddittorietà all’interno della domanda o non sia sufficientemente 
chiara. 
Il RUP chiederà integrazioni ogni qualvolta si tratterà di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dall’eventuale 
ambiguità delle clausole del presente avviso di selezione o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta 
fattispecie e quando gli atti tempestivamente prodotti integrino un ragionevole dubbio (cd. principio di prova) del 
possesso dei requisiti di partecipazione non espressamente o univocamente documentati. 
In caso di parità di punteggio verrà posto prima in graduatoria il candidato con punteggio di curricula professionale più 
alto ed in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
Qualora non pervenga alcuna candidatura la scelta potrà essere effettuata mediante incarico diretto a soggetti 
appartenenti alle categorie suindicate, in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1, individuati dal Responsabile 
della CUC Tavagnacco. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco. 
La nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della gara in oggetto avverrà con provvedimento del 
Responsabile della CUC Tavagnacco. Tale nomina è comunque subordinata alla presentazione dell’autorizzazione di 
cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché alla sottoscrizione dell’impegno, da rendersi già a presentazione 
della candidatura: 

− ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa 
vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

− di osservare, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato del Comune di Tavagnacco con  
deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione 
giuntale n. 9 del 30.01.2015, disponibile accedendo all’indirizzo 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/codici-di-comportamento, pena la risoluzione del contratto; 

− di osservare, per quanto applicabile, il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Tavagnacco per il periodo 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 
02.03.2018 e disponibile accedendo all’indirizzo 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione; 

− a dare notizia alla Responsabile della CUC Tavagnacco e ad astenersi dalla funzione, in caso di sopraggiunta 
condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una sopraggiunta situazione (o la sopraggiunta 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale. 

Il Comune di Tavagnacco e la CUC Tavagnacco si riservano di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai 
candidati per la partecipazione alla selezione in argomento.  
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e potrà essere revocato per violazioni 
di legge o del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Tavagnacco. 
In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità dei candidati, si provvederà a scorrere 
l’elenco finale di merito per assegnare l’incarico. 
I componenti assicureranno la partecipazione alle sedute di gara necessarie all’affidamento del servizio sopra 
specificato, garantendo la propria presenza presso la sede del Comune di Tavagnacco- Piazza Indipendenza 1, Feletto 
Umberto di Tavagnacco (UD).  
Per l’incarico in questione è previsto un compenso forfettario di euro 1.000,00, comprensivo della ritenuta d’acconto e 
di tutte le spese sostenute con la sola aggiunta di eventuali contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione Separata 
di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 a carico dell’Ente.  
 
4. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E TEMPISTICHE 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni del Comune di Tavagnacco, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 120 del 23.05.2007 e modificato con deliberazione di G.C. n.42 del 05.03.2008, 
il conferimento dell’incarico sarà formalizzato mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito disciplinare il cui 
schema è allegato il presente avviso e al quale il Commissario incaricato dovrà attenersi nell’esecuzione della 
prestazione.  
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte 
del responsabile del procedimento del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni degli operatori 
economici dalla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
5. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune 
di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano tel. 0432-577364, Posta Elettronica Certificata: 
tavagnacco@postemailcertificata.it, Posta Elettronica: cuc@comune.tavagnacco.ud.it. 
 
6. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo mail cuc@comune.tavagnacco.ud.it.  
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate saranno fornite, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
7. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI DALL’AZIENDA DA PARTE DEI 

CONCORRENTI  

1) Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Tavagnacco che ha sede in Piazza Indipendenza 
n.3. 

2) Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 
54 - 33170 Pordenone (PN). 

3) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestione della procedura di 
selezione e successiva eventuale nomina.  

4) i dati personali saranno trattati dalla CUC Tavagnacco sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli Uffici e si provvederà alla loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione mediante posta elettronica, posta 
elettronica certificata, diffusione nei limiti di cui al D.Lgs. 165/2001 e 33/2013, raffronto od interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione. 

5) I dati forniti saranno comunicati nei limiti e nel rispetto degli articolo 22 e seguenti della legge 241/1990, 
dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, dell’articolo 71 del DPR 445/2000, e saranno diffusi attraverso il sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel limiti e nel rispetto degli articoli 15 e 37 del 
D.Lgs. 33/2013. 

6) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate. 
7) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tavagnacco tutti i diritti previsti dagli 

artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, dagli articoli da 11 a 13 del d.lgs 51/2018 e di cui all’articolo 7 del 
d.lgs. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la 
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali, di chiedere la limitazione del trattamento e di 
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 
L’interessato non può, ai sensi del paragrafo 3, dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679, chiedere la 
cancellazione dei dati poiché il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse. 

8) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria della domanda e pertanto si 
non potrà procedere all’eventuale nomina. 

 


