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Settore Servizi Sociali 
Ufficio Unico – Piano di zona 
Mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
Pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA QUALE 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA 
MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO DISTRETTUALE 
INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI 
COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTÀ - LOTTO 
3 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AMBITO DISTRETTUALE 4.  
CIG  84866415B3 
 
La Responsabile del Settore Servizi Sociali del comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità 
di RUP della procedura in oggetto, 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi (di seguito Codice dei contratti) dispone che, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto; 
- il comma 3 del sopra richiamato articolo dispone che, nel caso di appalti di importo 
superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice dei contratti, i commissari siano scelti tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 
- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del Codice dei contratti stabiliscono che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’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 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Cernusco sul Naviglio, ai sensi dei citati articoli 77 e 216 del Codice dei 
contratti, deve nominare la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio 
distrettuale integrato per la famiglia e i minori, segretariato sociale, servizi complementari e 
servizi afferenti al Piano Nazionale Povertà - Cernusco sul Naviglio -Ambito distrettuale 4 - 
Lotto 3. La commissione, presieduta da un dirigente del Comune di Cernusco sul Naviglio, 
sarà composta da n. 2 commissari, nominati a seguito della presente procedura. I lavori 
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della commissione sono previsti nel periodo settembre/ottobre 2021 e dovranno concludersi 
entro 30 giorni dalla prima seduta. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti:  

a) essere dipendente di ente locale con esperienza maturata per almeno 3 anni nel 
settore Servizi Sociali, in qualità di dirigente o responsabile di p.o., oppure assistente 
sociale con iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni;  

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. 

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.  
 

 
2. TITOLI DI PREFERENZA 

Costituiscono titoli di preferenza i seguenti: 
 

− esperienza comprovata nel settore servizi sociali, area minori e famiglia; 

− esperienza comprovata nelle gare per l’affidamento di servizi svolte da pubbliche 
amministrazioni.  

 
3. COMPENSO  

E’ previsto un compenso lordo di € 300,00 per ciascuna seduta della Commissione.  
 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di 
Cernusco sul Naviglio entro le ore 12.00 del giorno (15 gg. dalla pubblicazione dell’Avviso). 
Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute, 
anche a mezzo posta, oltre tale termine.  
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità 
alternative: 
 

- brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; 
- a mezzo PEC alla casella del Comune di Cernusco sul Naviglio:  

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
 
specificando nell’oggetto: CANDIDATURA ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA MULTILOTTO A PROCEDURA 
APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E 
I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI 
AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTÀ - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AMBITO 
DISTRETTUALE 4 (LOTTO 3 CIG  84866415B3 ) – allegando a pena di esclusione 
curriculum e la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 65 
comma 1, lett. a D.Lgs. 82/2005). 
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La domanda, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
- Cognome e nome; 
- Luogo e data di nascita; 
- Codice fiscale; 
- Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio per le comunicazioni inerenti 
alla presente procedura, recapito telefonico;  
- Indicazione dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza posseduti:  
- La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.  

 
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  

 
5. IMPEGNI RICHIESTI 

I candidati che saranno individuati per l’incarico di componente della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto (LOTTO 3 CIG  84866415B3) dovranno: 
 

- prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato e relativi 
allegati progettuali e tecnici di cui alla determina dirigenziale N° 1351 del 19-11-2020 
ad oggetto ; DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, 
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI 
AL PIANO NAZIONALE POVERTA’, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU 
PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL, APPROVAZIONE 
CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – 
PERIODO 16 GENNAIO  2021– 31 DICEMBRE 2025; 

- valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti esclusivamente afferenti al 
LOTTO 3 della procedura di gara, sulla scorta degli elementi di valutazione contenuti 
nel disciplinare tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente vantaggiosa con prezzo fisso. 

 
6. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente procedimento al fine di 
valutare la corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non adeguate.  
Si procederà quindi alla formazione della graduatoria. Per la formazione della suddetta 
graduatoria il Responsabile del procedimento valuterà i seguenti aspetti attribuendo un 
punteggio sino ad un massimo di 50 punti:  

1. curriculum professionale con particolare attenzione all’esperienza maturata 
nelle specifiche materie oggetto della gara ed in particolare in materia di 
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gestione di servizi in gestione associata nell’area minori e famiglia. Massimo 
25 punti  
2. esperienza in commissioni di gara presso pubbliche amministrazioni. 25 
punti a chi ha ricoperto il numero degli incarichi maggiore (agli altri in 
proporzione).  

In caso di parità di punteggio delle domande presentate si procederà mediante sorteggio 
pubblico che sarà preventivamente pubblicizzato.  
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente / Bandi, del sito web comunale. 
L’Amministrazione contatterà i candidati secondo l’ordine della graduatoria formata.  
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o 
irreperibilità del candidato stesso si procederà allo scorrimento.  
La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto avverrà con 
provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della prescritta autorizzazione dall’Ente di 
appartenenza.  
 

7. NORME FINALI 
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. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;  
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.  
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 
con la finalità di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere, 
in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi 
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 
dati, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio che può essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.92.78.1 – E-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo PEC: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: s.persi@studiolegaledestro.eu - PEC: s.persi@pec.giuffre.it. 
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.  
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La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet 
del Comune di Cernusco sul naviglio http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
Responsabile del procedimento per la richiesta di chiarimenti e informazioni in merito è la 
Dott.ssa Raffaella Pozzi. Per qualsiasi informazione l'Ufficio servizi sociali, piano di zona è a 
disposizione nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - (Tel. 02/9278434), 
e-mail raffaella.pozzi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; 
PEC comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
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