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Campodipietra lì, 11.10.2022 

 

Oggetto 

Contratto Istituzionale di Sviluppo Regione Molise “CIS MOLISE” - Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 27 - COMUNE DI 
CAMPODIPIETRA - CUP: D78C20000210006 - CIG: 9341613EE7. - N. di gara: 8662280 - 
INTERVENTO CIS MOLISE – A1 – 06 – P “SVILUPPO TURISTICO LUNGO I 
TRATTURI – RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TRATTURALE; 
INCENTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA” - COMUNE 
DI CAMPODIPIETRA (CB). 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI 
COMMISSARI DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

RENDE NOTO 

con riferimento alla PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI RILIEVI ED 
INDAGINI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI 
LAVORI, per lo “SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI – RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TRATTURALE; INCENTIVAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA”, che la Centrale di Committenza di Invitalia 
S.p.A. deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice.  

La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri effettivi, dotati delle professionalità 
richieste per le attività di valutazione, di cui n. 2 soggetti, indicati dal Comune di Campodipietra, nel 
rispetto del Contratto Istituzionale dei Sviluppo per il Molise, e n. 1 soggetto, con funzioni di 
Presidente, indicato da Invitalia S.p.A. 

Ciò premesso, il Comune di Campodipietra, con il presente avviso intende ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni aderenti all’INTERVENTO CIS MOLISE – A1 – 06, quali componenti della 
Commissione Giudicatrice, in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Ricevute le manifestazioni di interesse, come previsto dal presente avviso, saranno individuati quattro 
nominativi da trasmettere ad Invitalia S.p.A.  
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Invitalia S.p.A., individuerà nell’ambito dei quattro nominativi, mediante sorteggio pubblico, i due 
soggetti che saranno nominati componenti della Commissione Giudicatrice, unitamente al Presidente 
individuato dalla stessa Invitalia S.p.A. 

Potranno manifestare la propria candidatura i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni aderenti 
all’INTERVENTO CIS MOLISE – A1 – 06 – P “SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI 
– RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TRATTURALE; INCENTIVAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA” - COMUNE DI CAMPODIPIETRA (CB) ed 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1 - laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in ingegneria o architettura; 
2 - esperienza nel settore dei lavori in oggetto; 
3 - esperienza nelle gare di lavori pubblici svolte da pubbliche amministrazioni, 

con priorità per i soggetti: 

1 - Responsabili di Area Tecnica e di una Centrale Unica di Committenza da almeno tre anni 
negli ultimi cinque; 

2 - Responsabili di Area Tecnica o di una Centrale Unica di Committenza da almeno tre anni 
negli ultimi cinque; 

Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di cui trattasi, dovranno pervenire, 
secondo il modello di domanda allegato al presente avviso, al Comune di Campodipietra tramite pec 
all’indirizzo: comune.campodipietracb@legalmail.it, con in oggetto riportante: AVVISO 
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI 
COMMISSARI DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CIS MOLISE 
TRATTURI – SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA entro il 17 ottobre 2022, ore 
9.00 corredate di: 

- Curriculum vitae; 
- Nulla-Osta dell’Amministrazione di appartenenza ovvero dichiarazione, ai sensi del DPR 

445/2000, di impegnarsi a produrre il Nulla-Osta in caso di selezione; 
- Documento di identità in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno distinte in tre raggruppamenti: 

- raggruppamento n. 1 “Responsabili di Area Tecnica e di una Centrale Unica di Committenza 
da almeno tre anni negli ultimi cinque” 

- raggruppamento n. 2 “Responsabili di Area Tecnica o di una Centrale Unica di Committenza 
da almeno tre anni negli ultimi cinque” 

- raggruppamento n. 3 “Altri soggetti” 

Nella individuazione dei nominativi saranno considerate prioritarie le candidature facenti parte del 
raggruppamento n. 1 e si procederà al sorteggio tra le stesse. Nel caso in cui dovessero pervenire un 
numero di candidature del “raggruppamento n. 1” inferiore a 4, gli ulteriori candidati fino a n. 4 
saranno sorteggiati dalle candidature facenti parte del “raggruppamento n. 2”. Nel caso in cui, 
considerando sia le candidature facenti parte del raggruppamento n. 1 sia del raggruppamento n. 2, le 
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candidature utili dovessero essere ancora inferiori a 4, gli ulteriori candidati fino a n. 4 saranno 
sorteggiati dal “raggruppamento n. 3”. 

Il sorteggio sarà effettuato in data 17.10.2022 – ore 9:30 presso il Comune di Campodipietra, con 
sede alla P.zza della Rimembranza n. 1 – 86010 Campodipietra. 

Ulteriori informazioni 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Ai sensi del D. Lgs. n .196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 
richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura 
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati 
dall’amministrazione comunale nell’ambito del procedimento di cui al presente avviso.  

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR (General Data Protection 
Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 e ss. mm. e ii. 

Ai fini dell'insediamento della Commissione, a ciascun Commissario, verrà richiesto di rilasciare una 
dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di cause, 
anche potenziali, di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse. 

Per qualsiasi informazione l'Ufficio Tecnico del Comune di Campodipietra è a disposizione, escluso 
il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al n. 0874.441100. 

 

Campodipietra, lì 11 ottobre 2022 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. 
Ing. Andrea TESTA 
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