REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Via Giovannitti, 0874/429806 - 810, fax 0874 /429813, pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento di incarico di componente del
Comitato Consultivo sugli Appalti Pubblici

1. Normativa e provvedimento di riferimento
Articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 4 maggio 2016, n.4
Determina Dirigenziale n.103 del 20 giugno 2016

2. Oggetto dell’Avviso
La Regione Molise, in ottemperanza alle prescrizioni normative di cui al punto del presente
Avviso, ha previsto di istituire, nell’ambito della Centrale Unica di Committenza regionale,
senza oneri per il Bilancio Regionale, il Comitato Consultivo sugli Appalti Pubblici.
La raccolta di manifestazioni di interesse è riservata a ciascuna associazione di categoria
rappresentativa dei settori economici interessati che designa un proprio rappresentante in
possesso di comprovata esperienza nel settore della contrattualistica pubblica, non intende
porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di
punteggio e / o altre classificazioni di merito.

3. Attività dell’organismo
Il Comitato Consultivo sugli Appalti Pubblici:
a) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all’uniformità degli indirizzi interpretativi
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuovendo attività di
indirizzo nonché la qualità delle procedure di appalto;
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b) elabora, in collaborazione con i soggetti interessati, circolari, linee guida ed altri strumenti
finalizzati a semplificare ed uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli
appalti;
c) adotta iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a
garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle
forniture pubbliche eseguite nel territorio regionale;
e) cura la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti
pubblici dei lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione,
esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione;
f)

rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati
degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in
materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché sulle disposizioni vigenti
in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

g) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende
disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
h) provvede alla pubblicazione informatica del “Notiziario regionale sugli appalti pubblici per
la essa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa
vigente in materia,, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche
procedurali presentatesi;
i)

realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica
e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore;

Il Comitato espleta tutte le altre attività di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art.10 della legge
regionale4 maggio 2016, n.4

4. Tipologia di incarico e requisiti
Le attività oggetto dell’incarico sono quelle affidate al Comitato ed elencate al precedente
punto 3.
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Per poter esprimere la manifestazione di interesse gli interessati appartenenti a ciascuna
associazione di categoria rappresentativa dei settori economici interessati devono possedere i
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

-

diploma di laurea di laurea in giurisprudenza, ingegneria o architettura;

-

diploma di scuola media superiore per geometra;

-

comprovata esperienza, almeno quinquennale, in materia di contrattualistica pubblica.

5. Modalità di nomina, durata e corrispettivo
L’individuazione e la nomina dei componenti del Comitato Consultivo sugli Appalti Pubblici
sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Comitato resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta Regionale ed i
suoi componenti possono essere riconfermati.
L’incarico è a titolo gratuito.
Coloro che presentano manifestazione d’interesse devono comunque dichiarare di non aver
riportato condanne penali né provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione
né che a proprio carico siano state emesse decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di
procedimenti penali in corso nei propri confronti.

6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione d interesse deve essere redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui
all’Allegato A al presente Avviso.
Essa deve essere indirizzata a: Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza Via Giovannitti , 86100 Campobasso - ed inoltrata all’indirizzo d posta elettronica certificata
regionemolise@cert.regione.molise.it
Coloro che presentano manifestazione di interesse devono prestare il loro consenso che le
comunicazioni avvengano a mezzo posta elettronica.
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta e corredata:
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a) di un visto di approvazione da parte dell’associazione di categoria in rappresentanza
della quale si partecipa. Si rammenta al riguardo che ciascuna associazione di categoria
potrà designare un solo rappresentante e non saranno prese in considerazione designazioni
multiple.
b) di copia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 dello citato
D.P.R. 445/2000

L’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, quanto riportato nell’allegato Modello A.

Gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
-

il curriculum professionale, datato e sottoscritto ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,
redatto in formato europeo, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo di posta
elettronica.

7. Validazione delle domande
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da una Commissione interna della
Regione Molise per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti. Non è prevista alcuna
graduatoria di merito. L’individuazione del componente prescelto

avverrà a giudizio

insindacabile del Presidente della Giunta Regionale.

8. Pubblicità ed informazioni
Il presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito
istituzionale della Regione Molise nei link Albo Pretorio e Centrale di Committenza . Con le
stesse modalità sarà pubblicata la composizione del Comitato Consultivo sugli Appalti
Pubblici.

9. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise con sede in Campobasso, Via Genova
11. Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs.196/03 e successive modificazioni ed
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integrazioni i dati contenuti nelle domande pervenute verranno trattati ai soli fini della
gestione della presente procedura.
Responsabile del procedimento è il Dr.Giocondo Vacca, Direttore Reggente del Servizio
Centrale Unica di Committenza, tel.0874/429806 - 810

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Dr.Giocondo Vacca)
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ALLEGATO A

Alla
Regione Molise
Servizio Centrale Unica di Committenza
Via Giovannitti

86100 Campobasso

La domanda e gli allegati dovranno pervenire
esclusivamente in formato elettronico al
seguente indirizzo di posta elettronica:
regionemolise@cert.regione.molise.it
entro il 20 luglio 2016

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di incarico
al conferimento di incarico di componente del Comitato Consultivo
sugli Appalti Pubblici.

Il/la sottoscritt
n…..del…..

relativamente all’Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale

e sul sito istituzionale di codesta Amministrazione manifesta l’interesse al conferimento

dell’incarico in oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere nat

-

di essere residente in
cellulare

-

a

il

;

Via

n.

email

tel.

;

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea (specificare quale);

-

cap.

di godere dei diritti civili e politici;
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-

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti in Italia
ed all’estero, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

-

di partecipare in rappresentanza dell’associazione di categoria

;

-

di essere in possesso della seguente laurea/diploma

;

-

di aver maturato comprovata esperienza professionale in materia di contrattualistica
pubblica per il seguente numero di anni (riportare di seguito una sintetica lista delle
principali esperienze in materia);

-

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui al decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni ed il consenso a
ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

-

curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto ai sensi
dell’art.76 del DPR 445/2000;

-

fotocopia del documento d’identità personale.

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda sono considerate, ai
sensi dell’art.76 del DPR 445/2000,come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
l’Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili al’omessa
comunicazione.

Luogo, data

Firma

VISTO SI APPROVA: PER L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
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