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AVVISO ESPLORATIVO 
 
 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse riguardanti la  

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI 

DELL’ART. 77, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016, 

 relativa all’appalto denominato “ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ CITTADINA NEI 

COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA” CIG 9272119AA5 - CUP J27H17000910001 

 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 

maggior numero di soggetti qualificati quali componenti della Commissione Giudicatrice, in modo non vincolante per ITS 

Città Metropolitana S.c. a r.l., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. Ne consegue che la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente 

tutelata ai fini di una eventuale nomina. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 

La Società ITS Città Metropolitana Scarl (d’ora in poi denominata Stazione Appaltante), in esecuzione alla Determinazione 

dell’Amministratore unico n. 33 del 26/08/2022, intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di una 

commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, relativa all’appalto denominato “ESTENSIONE 

DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA”  CIG 9272119AA5 - 

CUP J27H17000910001, a sua volta in corso di svolgimento e finanziato a valere su risorse FSC 2014-2020 nell’ambito 

dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE 

DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA DEL SISTEMA DI FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' 

CITTADINA, TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO -COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E 

TRASPORTO); ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA”. 

 

Di seguito il dettaglio dell’appalto: 

Denominazione procedura Tipologia 
Importo 

complessivo gara 
Criterio di aggiudicazione 

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ 
CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

misto forniture e 
servizi 

1.979.102,00 € 
Offerta economicamente 

più vantaggiosa 

 

Una sintetica descrizione del contenuto dell’appalto è riportata nell’allegato al presente avviso denominato “Allegato n. 

4_descrizione appalto”. 

http://www.itscittametropolitana.it/
mailto:info@itscittametropolitana.it
mailto:itscittametropolitana@legalmail.it


 
 
 
 
 
 
 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA DEL SISTEMA DI 

FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' CITTADINA, TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO -
COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO); ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA – CUP: J27H17000910001 

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA’ CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 
Pag. 2 di 5 

ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. - Viale Trieste 159/3, 09123 CAGLIARI 
Capitale Sociale € 130.436,00 - Registro delle Imprese di Cagliari C.F./P.I. 03074540927 

www.itscittametropolitana.it  - info@itscittametropolitana.it - itscittametropolitana@legalmail.it 

Il numero dei membri della Commissione Giudicatrice sarà pari a 3, di cui un Presidente e 2 Commissari. La Commissione 

Giudicatrice sarà Responsabile della valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di 

valutazione contenuti nella documentazione di gara e fornirà ausilio al RUP nell’ (eventuale) approfondimento valutativo 

circa la congruità delle offerte prevenute. 

 

La procedura di gara in oggetto è stata predisposta ed espletata attraverso la piattaforma di E- Procurement SardegnaCAT 

(www.sardegnacat.it), pertanto tutte le operazioni della commissione giudicatrice dovranno essere espletate per il tramite 

della medesima piattaforma telematica. 

 

Art. 2 – Destinatari  

La commissione dovrà essere composta da soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità nonché di comprovata 

competenza e professionalità nei settori cui si riferiscono le procedure. 

Nello specifico, il presente avviso è rivolto a: 

A. Professionisti; 

B. Docenti universitari di ruolo; 

C. Pubblici dipendenti di ruolo. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 

Tutti gli interessati, indipendentemente dalle categorie di destinatari di appartenenza di cui all’art. 2, dovranno dimostrare 

il possesso seguenti requisiti: 

− Laurea o Diploma di Laurea o atto equivalente ai sensi della legge italiana conseguito al termine di un percorso di 

studio afferente ad Aree Tecnico-Scientifiche o Economiche; 

− Esperienza e competenza nel campo dell’informatica e delle infrastrutture complesse hardware e software; 

− Esperienza e competenza nel campo delle reti di telecomunicazioni e videosorveglianza; 

− Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle 

altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Inoltre, specifici requisiti di competenza ed esperienza si rendono necessari rispetto alle singole categorie di destinatari del 

presente avviso di cui all’art. 2, in ragione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che prevede la valutazione di 

un’offerta tecnica delle forniture/servizi da affidare. 

 

Nello specifico, 

− soggetti di cui al punto A. (Professionisti): dovranno dimostrare l’iscrizione da almeno cinque anni in albi 

professionali, che contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata 

esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti. 

− soggetti di cui al punto B. (docenti universitari di ruolo): dovranno dimostrare il possesso di almeno cinque anni di 

esperienza specifica nell’area di competenza; 

− soggetti di cui al punto C. (pubblici dipendenti di ruolo): dovranno dimostrare di aver svolto mansioni specifiche per 

almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o 

funzionario (o equivalente). 

http://www.itscittametropolitana.it/
mailto:info@itscittametropolitana.it
mailto:itscittametropolitana@legalmail.it


 
 
 
 
 
 
 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA DEL SISTEMA DI 

FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' CITTADINA, TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO -
COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO); ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA – CUP: J27H17000910001 

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA’ CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 
Pag. 3 di 5 

ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. - Viale Trieste 159/3, 09123 CAGLIARI 
Capitale Sociale € 130.436,00 - Registro delle Imprese di Cagliari C.F./P.I. 03074540927 

www.itscittametropolitana.it  - info@itscittametropolitana.it - itscittametropolitana@legalmail.it 

Inoltre, il partecipante dipendente pubblico dovrà altresì produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di 

impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 8, del d.lgs. 165/2001 della 

propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, nei casi in cui è 

prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni. 

 

Saranno valutate preferenzialmente le candidature dei soggetti che: 

− siano stati destinatari, negli ultimi 5 anni, di incarichi di Presidente di commissione giudicatrice o di commissario di 

gara in procedure bandite da pubbliche amministrazioni o società partecipate da soggetti pubblici. 

− siano in possesso di titolo di laurea in ingegneria. 

 

Art. 4 – Condizioni di incompatibilità 

Si evidenzia che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari di gara dovranno dichiarare l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione, previste dall’art. 77 

del Codice D. Lgs. 50/2016, deve persistere per tutta la durata dell’incarico. 

 

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano 

concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione. Si 

applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti disposizioni di legge. I 

soggetti eventualmente selezionati sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto ad eventuali 

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in 

particolare, a comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 

nel presente avviso, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'espletamento dell'incarico. 

 

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 16.00 del 

19/09/2022 attraverso le seguenti modalità alternative: 

1. Tramite piattaforma Sardegna CAT accedendo alla Richiesta di Informazioni (RdI:rfi_7468) denominata “AVVISO 

ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ 

CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA”; 

2. Tramite e-mail PEC all’indirizzo itscittametropolitana@legalmail.it avendo cura di riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELL’APPALTO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ CITTADINA NEI COMUNI DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA”. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

− Allegato n. 1 - manifestazione d’interesse, debitamente compilato, sottoscritto digitalmente e corredato dal 

documento d’identità del sottoscrittore; 

− Allegato n. 2 - “Summary CV, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato; 
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− Allegato n. 3 – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg (UE) 2016/679 allegata 

al presente avviso, sottoscritta digitalmente per presa visione; 

− Curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto digitalmente dal candidato. 

 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione Europea 23.6.2006, è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno 

l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere inclusi nella commissione giudicatrice. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi). 

 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio. 

 

Art. 6 – Durata, compenso e natura dell’incarico 

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà 

con la formulazione della graduatoria finale.  

 

I soggetti selezionati dovranno fornire la massima disponibilità e assicurare la partecipazione congiunta alle varie 

convocazioni per le sedute (pubbliche e/o riservate) che saranno necessarie al fine di concludere le operazioni di gara nel 

più breve tempo possibile, comunque non oltre 25 giorni solari e consecutivi rispetto alla data di nomina, al fine di consentire 

alla Stazione Appaltante il rispetto dei termini programmati per le procedure in esame. 

 

Si stima che la nomina della commissione giudicatrice, e pertanto l’inizio dei relativi lavori, possa avvenire entro il 

15/10/2022. Di conseguenza, il termine previsto per la conclusione delle attività della commissione giudicatrice 

corrisponderebbe al 10/11/2022. 

 

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione 

di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.  

 

L’importo del corrispettivo, definito in via forfettaria e a prescindere dal numero di sedute e dall’aggravio di lavoro 

eventualmente proporzionato ad un numero ampio di competitors è di seguito fissato: 

− Presidente di commissione: € 6.300,00 Lordi (comprensivi di oneri previdenziali e altri oneri, se dovuti, oltre IVA ai 

sensi di legge); 

− Commissari di Gara (cadauno): € 6.000,00 Lordi (comprensivi di oneri previdenziali e altri oneri, se dovuti, 

oltre IVA ai sensi di legge). 

 

Art. 7 – Modalità di selezione e affidamento dell’incarico 

Il RUP procederà nel modo di seguito indicato:  
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1. Verifica delle manifestazioni d’interesse in termini di completezza della documentazione presentata rispetto a 

quanto previsto all’art. 4 del presente avviso; 

2. Valutazione dei curricula pervenuti e del contenuto dell’allegato denominato “Summary CV” presentato dai singoli 

candidati. 

 

L’incarico sarà attribuito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/20 e dell’art. 51 

comma 1 lett. a) D.L. 77/2021, previa richiesta di comprova dei requisiti di cui alle autodichiarazioni presentate dai candidati 

selezionati. 

L’affidamento sarà effettuato mediante sottoscrizione di apposita lettera d’incarico professionale. 

 

Art. 8 – Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali 

− Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del committente www.itscittametropolitana.it e sulla 

piattaforma digitale di E-procurement Sardegnacat, al sito www.sardegnacat.it; 

− Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti tramite PEC 

all’indirizzo: itscittametropolitana@legalmail.it entro e non oltre il giorno 15/09/2022, alle ore 16,00; 

− Relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa per il trattamento dei dati 

personali”; 

− In ragione del trattamento dei dati personali dei quali il Committente risulta titolare, ITS Città Metropolitana Scarl 

procederà a nominare i commissari quali “Responsabili esterni del trattamento dei dati personali”, così come 

previsto dall'art.  28 del RE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

− Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Bruno Useli. 

 
 

Cagliari, 12 Settembre 2022 

 

                                                      L’Amministratore Unico e RUP 

                                                        Dott. Bruno Useli 
 

Allegati:  

− Allegato n. 1 – manifestazione d’interesse; 

− Allegato n. 2 - “Summary CV”; 

− Allegato n. 3 – Informativa per il trattamento dei dati personali; 

− Allegato n. 4 – descrizione appalto. 
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