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Determinazione Unione dei Comuni montani della Laga R.G. 48 del 04/07/2016 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N. 2 ESPERTI,  ESTERNI ALL’UNIONE DEI 

COMUNI DELLA LAGA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO ALL’UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA LAGA PER APPALTI DI LAVORI E SERVIZI,  

SISTEMI DINAMICI DI ACQUISISZIONE DI BENI E SERVIZI, MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PA E SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Unione dei Comuni della Laga – Via G Romani – 64010 – Torricella Sicura (TE) 
Sito web: www.unionecomunilaga.it  
indirizzo PEC: protocollo@pec.unionecomunilaga.it  
Indirizzo e-mail referente: dott. Stefano Zanieri - tel: 0861.5601280  - e-mail: segretario@campli.it  
2. FINALITA’ 
L’Unione dei Comuni montani della Laga rende noto che intende procedere alla individuazione di 
esperti con competenze specialistiche e qualificate per l’eventuale conferimento di incarichi 
professionali, finalizzati allo svolgimento di attività di supporto e consulenza all’attuazione del 
programma regionale per il rafforzamento dell’Ufficio unico CUC – Centrale unica di 

committenza – “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle forma associative (Unioni 
di Comuni e Convenzioni) di cui agli artt. 32 e 30 del TUEL 267/2000 per progetti di creazione o 
rafforzamento dell’Ufficio unico CUC – Centrale unica di committenza (Avviso pubblico 
approvato con DGR n. 859 del 27/10/2015. 
A tal fine è posta in essere una procedura di valutazione comparativa basata su titoli per la 
selezione di Esperti dotati di peculiari competenze professionali. 
Esso non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva di revocarlo o annullarlo a proprio 
insindacabile giudizio. 
L’avviso è sostenuto dalle risorse finanziarie finalizzate e trasferite dalla regione Abruzzo alla 
Unione dei Comuni montani della Laga, per il rafforzamento dell’Ufficio unico CUC – Centrale 
unica di committenza presso l’Unione dei Comuni montani della Laga.  
3. OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso ha per finalità la ricerca di:  
Profilo professionale: n. 2 professionisti di adeguata competenza ed esperienza professionale 
(almeno 3 anni) esperti in contrattualistica pubblica, ed in particolare nella gestione tecnico-
amministrativa degli appalti pubblici di lavori e di servizi, e/o nei sistemi dinamici di acquisizione 
di beni e servizi, mercato elettronico per la pubblica amministrazione sistemi di e-procurmenent, che 
dovranno operare a supporto dell’Ufficio unico centrale di Committenza costituito presso l’Unione 
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dei Comuni montani della Laga.  
4. DESCRIZIONE E DURATA DELL’INCARICO 
Il professionista incaricato dovrà possedere adeguate conoscenze tecniche e giuridico-
amministrative in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, di appalti pubblici di 
lavori e servizi e/o di sistemi dinamici di acquisizione di beni e servizi, mercato elettronico della 
pubblica amministrazione e sistemi di e-procurement. 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: 
- Supporto nella predisposizione dei bandi e disciplinari di gara e delle procedure 

amministrative propedeutiche alle gare per l’affidamento di appalti pubblici lavori e 
servizi; 

- Supporto nell’utilizzo dei sistemi dinamici di acquisizione di beni e servizi, mercato 
elettronico della pubblica amministrazione e sistemi di e-procurement; 

- Supporto nella gestione delle gare elettroniche; 
- Controllo e monitoraggio degli interventi previsti nel progetto per la creazione o il 

rafforzamento dell’Ufficio unico CUC – Centrale unica di committenza, costituita presso 
l’Unione dei Comuni montani della Laga;  

Il professionista incaricato dovrà anche garantire la propria presenza presso gli Uffici della 
Centrale unica di committenza secondo le modalità concordate e riportate nel contratto di 
consulenza. 
La durata dell’incarico si intende fino al 31 dicembre 2016. 
I professionisti incaricati sono tenuti a rispettare il segreto professionale. 
5. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA 
L’individuazione dei soggetti contraenti avverrà sulla comparazione di specifici e documentati 
profili di professionalità e di alta competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo 
alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico 
rapporto professionale.  
I candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI  
- a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, consolidata e documentata come 

riportati al punto 3;  
- b) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- c) godimento dei diritti civili e politici;  
- d) assenza di carichi penali;  
- e) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

- f) non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

REQUISITI SPECIFICI: 
- esperienza di almeno 3 anni, puntualmente documentabile, materia di contrattualistica 

pubblica e, in particolare, di appalti di lavori e servizi, e/o di sistemi dinamici di 
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acquisizione di beni e servizi, mercato elettronico della pubblica amministrazione e sistemi 
di e-procurement; 

- diploma di laurea (DL) conseguito in base all’ordinamento previgente al DM 509/1999 
ovvero di laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del DM 509/1999 o magistrale (LM) ai 
sensi del DM 270/2004, in Giurisprudenza, Ingegneria Civile o Architettura. 

I requisiti generali e specifici di ammissione, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del presente avviso pubblico. 
Ai fini dei requisiti specifici di ammissibilità, il titolo di studio e gli anni di esperienza nelle attività 
previste dal profilo per il quale ci si candida devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 
nella domanda di partecipazione da redigere sulla base del modello allegato al presente avviso, 
denominato“Allegato 1”. 
L’Unione dei Comuni montani della Laga si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una 
verifica di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di 
accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase 
successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il 
contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per 
dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. 
6. CORRISPETTIVO E INCARICO 
Il compenso dell’incarico è fissato, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, in € 10.000,00 

omnicomprensivi per ciascun profilo professionale, suddivisi in più rate, di cui l’ultima, a saldo, 
sarà corrisposta a seguito della rendicontazione completa del progetto. 
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, dovranno pervenire, sul 

modello “Allegato 1” al presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 
giorno martedì 9 agosto 2016, a mezzo posta celere del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito, corriere ecc., oppure tramite PEC (protocollo@pec.unionecomunilaga.it), 
all’Ufficio Protocollo Unione della Laga, Via Giorgio Romani – 64010 – Torricella Sicura (TE).  
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
all’Ufficio Protocollo del Unione della Laga 
Ai fini dell’arrivo farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell’istanza non è riconosciuta 
valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva a richiesta precedente. 
Le domande non presentate tramite PEC dovranno pervenire in busta chiusa recante 
all’esterno, oltre al nominativo del soggetto mittente, la seguente dicitura: 
“Domanda per la ricerca di n. 2 esperti in contrattualistica pubblica a supporto della Centrale 
unica di committenza dell’Unione dei Comuni montani della Laga”. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E PROCEDURA 
COMPARATIVA 
Le domande pervenute saranno analizzate da una Commissione al fine di valutare la 
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comparazione curriculare e il colloquio attitudinale e motivazionale. E’ garantita la pari 
opportunità fra uomini e donne per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso.  
Per la valutazione e la formazione di una graduatoria, la commissione disporrà, 
complessivamente, di 30 punti, così suddivisi: 
TITOLO DI STUDIO: max 10 punti per il voto finale di laurea, così determinati: 
 voto 110 e 110/lode 10 punti; 
 voto da 105 a 109: punti 8 

voto da 100 a 104: punti 6 
voto da 95 a 99: punti 4 
voto da 90 a 94: punti 2 
voto inferiore a 90: zero punti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: max 5 punti per le esperienze, maturate in enti pubblici o 
privati già maturate nel settore di attività di riferimento, così determinati:  

- oltre 10 anni interi di esperienza richiesta come requisito specifico per il profilo per il quale 
si concorre: punti 5; 

- da 6 a 10 anni interi di esperienza: punti 3 
- da 3 a 6 anni interi di esperienza: punti 1 

CURRICULUM VITAE: max 10 punti per la valutazione del curriculum professionale, culturale, 
scientifico ed accademico in aree disciplinari afferenti lo specifico profilo professionale per il quale 
si concorre. 
COLLOQUIO ATTITUDINALE E MOTIVAZIONALE: max 5 punti 

- superiore alle attese a ruolo: punti 5 
- in linea con le attese a ruolo: punti 3 
- inferiore alle attese a ruolo: punti 1 

Al termine della procedura comparativa viene approvata la relativa graduatoria. 
Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di consulenza. 
Il contratto deve necessariamente contenere i seguenti elementi: tipologia della prestazione 
(consulenza); oggetto; modalità di esecuzione; responsabilità; durata e luogo della prestazione; 
compenso;. 
9. PUBBLICITA’ E AVVERTENZE - TRATTAMENTO DATI – Informativa Privacy 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni montani della 
Laga www.unionecomunilaga.it  
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenenti disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali 
forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento di selezione, 
saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 
10. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Zanieri – Segretario Generale Unione dei Comuni della Laga. 
 
Campli, 4 luglio 2016 
 
      Il Responsabile del Servizio 
           f.to dott. Stefano Zanieri 
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ALLEGATO N. 1 
Istanza di partecipazione 
  

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA 

Via Giorgio Romani – 64010 – Torricella Sicura (TE) 
PEC: protocollo@pec.unionecomunilaga.it  

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 esperto in contrattualistica pubblica, in 
particolare nella gestione tecnico-amministrativa degli appalti pubblici di lavori e di servizi, e/o nei 
sistemi dinamici di acquisizione di beni e servizi, mercato elettronico per la pubblica amministrazione 
sistemi di e-procurmenent 
 
Con la presente, il sottoscritto  
Nome e Cognome    ___________________________________________________ 
Luogo di nascita   ___________________________________________________ 
Data di nascita    ___________________________________________________  
Indirizzo    ___________________________________________________ 
Codice fiscale    ___________________________________________________  
Telefono    ___________________________________________________ 
Mail     ___________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione di cui in oggetto.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  
 

DICHIARA 
 

• Di voler concorrere per il profilo professionale di esperto in contrattualistica pubblica, in particolare nella 
gestione tecnico-amministrativa degli appalti pubblici di lavori e di servizi, e/o nei sistemi dinamici di 
acquisizione di beni e servizi, mercato elettronico per la pubblica amministrazione sistemi di e-procurmenent. 
 

• Di essere in possesso del seguente diploma di laurea in ___________________________________________ 
_________________________________________ conseguita in data ______________________________ 
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presso l’Università degli Studi di _______________________________ con voto finale ________________ 

• Di aver maturato la seguente esperienza professionale specifica nel ruolo per cui si concorre, puntualmente 
riportata nel curriculum vitae: 
 

PROFILO / RUOLO RICOPERTO ENTI PUBBLICI O PRIVATI DURATA ESPERIENZA 
IN ANNI 

   
 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Allega: 

- Curriculum vitae; 
- Documento d’identità 
-  

 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 

FIRMA 
 

              _______________________________ 
 
  


