
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI 
STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITIES” E LA RELATIVA EROGAZIONE IN BANDA LARGA 
E BANDA STRETTA NEL COMUNE DI MONZA. 

 - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Premesso che  

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19.07.2016 “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA – ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SUL TERRITORIO 
COMUNALE. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.” veniva dato avvio 
anche attraverso adesione ad eventuali proposte da parte di promotori alla procedura di 
affidamento della concessione del servizio di illuminazione pubblica; 

 

In data 04.08.2016 veniva presentata una proposta di Finanza di Progetto da parte del 
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Acsm-Agam SpA, A2A SpA 
e A2A Smart City Spa per la realizzazione in concessione del servizio di gestione, 
manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities e la relativa erogazione in banda larga 
e banda stretta nel Comune di Monza; 

 

In data 17.01.2017 veniva presentata dalla Soc. Enel Sole Srl la proposta di Finanza di 
Progetto avente oggetto la Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici comprensivo di fornitura di energia 
elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica 
e telegestione; 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n 139 del 16.05.2017 si procedeva in merito al “SERVIZIO 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL 
SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI 
IMPIANTI E DELLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE ECONOMICA; 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n 202 del 08.06.2017 ad oggetto: “SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMMISSIONE IN POSSESSO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ DI ENEL 
SOLE S.R.L. SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE”, veniva dichiarata la proprietà degli 
impianti di illuminazione pubblica detenuti da Enel Sole SrL sul territorio comunale, oltre 
che dare avvio alla procedura di acquisizione degli stessi tramite apposita Ordinanza; 

 

con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 19/02/2019 è stata giudicata di maggior interesse 
generale la proposta di fattibilità presentata ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dgls n. 
50/2016 dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da Acsm-Agam 
Spa, A2A Spa e A2A Smart City Spa, per la realizzazione in concessione del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart City” e la relativa erogazione in banda larga 
e banda stretta nel Comune di Monza, delibera di cui si richiamano tutti i contenuti; 
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con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 21/02/2019 è stata approvata la proposta di 
“APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 183 C.15 D.LGS.50/2016 DI 
REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI STESSI AI SERVIZI DI "SMART CITIES" E LA RELATIVA EROGAZIONE IN BANDA LARGA E 
BANDA STRETTA NEL COMUNE DI MONZA, delibera di cui si richiamano tutti i contenuti; 

 

 

con determinazione dirigenziale n. det 2008 del 20191019 è stata approvata la 
documentazione di gara per l'affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto 
di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016 per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e 
smart city nel territorio del Comune di Monza (MB), precisando che la gara sarebbe stata 
esperita mediante procedura aperta attraverso l'istituto della finanza di progetto su 
iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice degli Appalti con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 9 
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei 
contratti di partenariato pubblico privato”;  

 

in data 04.12.2019 mediante piattaforma Sintel e sul sito internet del Comune di Monza 
nella sezione Bandi di gara – Servizi – selezionare oggetto della procedura di project 
financing – sono  stati pubblicati gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, con 
scadenza per la presentazione delle offerte stabilita entro le ore 12:00 del 10/04/2020;  

 

entro tale data sono pervenute n. 2 offerte; l’elenco dei partecipanti aggiornato è 
pubblicato sul sito internet del Comune di Monza nella sezione bandi di gara – servizi- 
selezionare “VEDASI AVVISO DI PROROGA - PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, 
COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITIES” E LA RELATIVA 
EROGAZIONE IN BANDA LARGA E BANDA STRETTA NEL COMUNE DI MONZA. - CODICE CIG 
80682778CD” 

 

Atteso che  

 

ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, 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;  

 

ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. Lgs. 50/2016, la commissione è costituita da un 
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 
e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni.  

 



Richiamati:  

 

L’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. Lgs (comma 
attualmente sospeso fino al 31/12/2021 in forza della Legge n. 120/2020), per cui fino al 
31/12/2021 è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 
istituito presso A.N.A.C.. 

Il predetto art. 216 comma 12, il quale dispone "Fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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. ...". 

L’art. 19, comma 14, del Regolamento dei Contratti del Comune di Monza, modificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/2/2020. 

La Sezione “X” Punto 2 "COMMISSIONE GIUDICATRICE" del Disciplinare di gara che prevede 
che: “La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 
in settori afferenti l’oggetto del contratto.  
 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli artt  
77, comma 9, 42 comma 3 del Codice e dell’ articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante.  

Il concorrente non deve essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o 
parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di 
illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti. 

 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti, compresa la valutazione di congruità del Piano Economico 
Finanziario presentato in sede di gara dagli concorrenti, la valutazione dell’anomalia delle 
offerte e la proposta di aggiudicaizone. Inoltre, la Commissione ha l’obbligo di rendersi 
disponibile a fornire al Comune di Monza tutti i dati e le informazioni utili e necessarie 
dell’attività svolta in qualità di membro della Commissione Giudicatrice, con particolare 
riferimento alla proposizione di ricorsi avverso le valutazioni effettuate dalla Commissione 
Giudicatrice. 
 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice”. 

 

Considerato quanto sopra, in base alla tipologia di gara e alla documentazione della 
concessione in oggetto, si ritiene di procedere all’individuazione di n. 3 membri esterni alla 
Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissario/Presidente, esperti nelle 
materie oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa 
la valutazione di congruità del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dagli 
concorrenti e la valutazione dell’anomalia delle offerte di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 
77 del D.Lgs. 50/2016.  

 



I Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche 
ed amministrative acquisite ed in grado di valutare le specifiche tecniche/progettuali degli 
interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti, con particolare 
riferimento alla materia delle reti tecnologiche.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE  

 

E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 (tre) membri esterni alla Stazione 
Appaltante –di cui 1 esperto in smart city- cui affidare il compito di Commissario/Presidente, 
esperto nelle materie oggetto di gara– nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – secondo 
quanto precisato nel disciplinare di gara relativamente alla "Procedura aperta ad iniziativa 
privata per l’affidamento in “Concessione Del Servizio Di Gestione, Manutenzione E 
Riqualificazione Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Con La Predisposizione Degli Stessi 
Ai Servizi Di "Smart Cities"  E La Relativa Erogazione In Banda Larga E Banda Stretta Nel 
Comune Di Monza”, ed In Possesso Dei Requisiti Indicati al Successivo Art. 3.  

 

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO  

 

I soggetti che saranno selezionati faranno parte della Commissione giudicatrice per 
l'affidamento In “Concessione Del Servizio Di Gestione, Manutenzione E Riqualificazione 
Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Con La Predisposizione Degli Stessi Ai Servizi Di 
"Smart Cities" E La Relativa Erogazione In Banda Larga E Banda Stretta Nel Comune Di 
Monza”.  

 

Alla Commissione giudicatrice spettano i seguenti compiti:  

- Valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di 
valutazione contenuti nel bando di gara, compresa la valutazione di congruità del Piano 
Economico Finanziario presentato in sede di gara dagli concorrenti, la valutazione 
dell’anomalia delle offerte e la proposta di aggiudicaizone. Inoltre, la Commissione ha 
l’obbligo di rendersi disponibile a fornire al Comune di Monza tutti i dati e le informazioni 
utili e necessarie dell’attività svolta in qualità di membro della Commissione Giudicatrice, 
con particolare riferimento alla proposizione di ricorsi avverso le valutazioni effettuate dalla 
Commissione Giudicatrice. 

I candidati interessati a partecipare alla presente selezione hanno l’obbligo  di leggere tutta 
la documentazione di gara, con particolare riferimento anche ai criteri di valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche indicati nel Disciplinare di gara. Per le attività di 
valutazione devono essere dotati di P.C. e devono sviluppare tutte le formule previste nel 
disciplinare di gara per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche. 

 

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura 
alla selezione per la nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia, i 
seguenti soggetti:  

 



3.1) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 
3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni presso le 
aree/servizi aventi competenza nelle materie oggetto della gara;  

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 
elettrotecnica/elettrica/elettronica o altra laurea attinente le competenze 
impiantistiche;  

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo Triennio, 
di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento;  

e) essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in parola, 
da produrre prima della sottoscrizione dell’incarico;   

f) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 

3.2)  Esperto in smart city – dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la 
definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi, in possesso 
dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 

b) essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in parola, 
da produrre prima della sottoscrizione dell’incarico;   

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal 
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

e) esperienza almeno triennale con specifico riferimento alle tecnologie, Metodologie di 
Progettazione reti telematiche metropolitane, Standard e protocolli di trasmissione 
dell’informazione su base geografica, Tecnologie per la realizzazione di reti di 
telecomunicazioni in fibra ottica,  Reti Wired e Wireless, Reti Mobili, Internet of Things, 
Realizzazione di servizi innovativi in contesti di Smart City 

f) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

3.3) Professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 
elettrotecnica/elettrica/elettronica o altra laurea attinente le competenze 
impiantistiche;  



. 

b) iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;  

d) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

e) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal 
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

f) regolarità degli obblighi previdenziali;  

g) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti si intendono estesi anche 
ai soggetti privati  facenti parte della commissione di gara; 

 

3.4) Esperto in smart city 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 

b) iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;  

d) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

e) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal 
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

f) regolarità degli obblighi previdenziali;  

g) esperienza almeno triennale con specifico riferimento alle tecnologie, Metodologie di 
Progettazione reti telematiche metropolitane, Standard e protocolli di trasmissione 
dell’informazione su base geografica, Tecnologie per la realizzazione di reti di 
telecomunicazioni in fibra ottica,  Reti Wired e Wireless, Reti Mobili, Internet of Things, 
Realizzazione di servizi innovativi in contesti di Smart City 

h) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale per l’affidamento in esame così come previsto dall’art 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 i cui contenuti si intendono estesi anche ai 
soggetti privati facenti parte della commissione di gara; 

 

ART. 4 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
DOCUMENTAZIONE  

 

Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, può 
presentare istanza di candidatura, avente ad oggetto: “Nomina Membro Della Commissione 
Giudicatrice Per L’affidamento In Concessione Del Servizio Di Gestione, Manutenzione E 
Riqualificazione Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Con La Predisposizione Degli 
Stessi Ai Servizi Di "Smart Cities"  E La Relativa Erogazione In Banda Larga E Banda 
Stretta Nel Comune Di Monza”, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. 
50/2016, secondo le seguenti tempistiche e modalità:  

 

- Termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/10/2020.  

 



- Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata, 
con le seguenti modalità:  

 

1) a mezzo PEC all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it in tale caso le dichiarazioni e le 
documentazioni allegate, dovranno essere sottoscritte tramite firma digitale;  

 

2) tramite consegna a mano (orari di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Comune 
di Monza: lunedì, martedì mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.00) Indirizzo: 
Ufficio Protocollo sito in Pzza Trento e Trieste 1 – Monza (MB). Le istanze che perverranno 
oltre il termine perentorio sopra indicato (anche se sostitutiva od aggiuntiva di precedente 
istanza), saranno escluse dalla selezione. Il recapito tempestivo della documentazione è 
totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione, esonerata da ogni 
responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la documentazione non 
giungesse a destinazione in tempo utile.  

 

- Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica 
sopraddetta, la seguente documentazione:  

 

a) Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, in cui i candidati indicano le 
proprie generalità, i titoli di studio, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 
del presente Avviso, l’assenza delle condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi 
ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della partecipazione alla presente selezione. 
La suddetta istanza dovrà essere datata e sottoscritta dal dichiarante (N.B: la sottoscrizione 
sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con firma autografa nel 
caso di consegna a mano). Alla stessa dovrà essere allegato un documento di identità del 
dichiarante, in corso di validità.  

b) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto 
(N.B: la sottoscrizione sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con 
firma autografa nel caso di consegna a mano), dal quale si evincano le specifiche 
competenze e professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara. In particolare il 
curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita nelle materie oggetto della gara (es: RUP 
di opere aventi ad oggetto la gestione di interventi su pubblica illuminazione, progettazioni, 
direzione lavori, studi, analisi, partecipazione a commissione di gara per la valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose ecc.. ). Gli ambiti di esperienza professionale 
dovranno riportare l'indicazione completa dei committenti pubblici o privati ai fini delle 
eventuali verifiche. In particolare, per ogni commessa di natura privata, si richiede di 
identificare l’oggetto di tale commessa e le finalità per cui è stata svolta (es…censimento 
per gara aperta relativamente a ……). 

 

Non saranno esaminate le domande e i curricula in cui non siano indicate le generalità del 
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o l’indicazione del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. Inoltre si chiede di inoltrare 
curricula con l'indicazione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente ai fini di un eventuale pubblicazione.  

 

ART. 5 – MODALITA' DI SELEZIONE  

 



5.1) La selezione del soggetto al quale conferire l'incarico di membro della commissione 
giudicatrice verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento affiancato da figura/e di 
supporto debitamente incaricate, procedendo come segue:  

a) esame delle candidature pervenute per la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
con il presente avviso;  

b) ammissione o esclusione dei candidati in base alle verifiche sul possesso dei requisiti 
richiesti con il presente avviso;  

c) valutazione, previa comparazione, dei curricula pervenuti, e formazione di una 
graduatoria. Sarà valutata preferibilmente l'esperienza professionale acquisita, con 
particolare riferimento ai requisiti posseduti secondo il seguente ordine di priorità  

I. anni di dipendenza presso una amministrazione pubblica, con funzioni di 
Dirigente o Responsabili dei servizi, presso le aree aventi competenza nelle 
materie oggetto della gara; la valutazione terrà conto sia degli anni di 
esperienza come Dirigente/Responsabile del servizio che del numero e 
della tipologia delle opere gestite dal suo settore e l'attinenza delle stesse 
con la materia oggetto della gara;    

II. svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento per 
affidamenti di servizi e lavori attinenti la materia oggetto della gara 
(illuminazione pubblica, smart city): la valutazione terrà conto sia degli 
anni di esperienza come RUP che del numero e della tipologia delle opere 
gestite e l'attinenza delle stesse con la materia oggetto della gara;  

III. progettazioni e/o direzione lavori per interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica e impianti 
di smart city: la valutazione terrà conto dell'entità delle opere 
progettate/dirette (direzione lavori) con particolare riferimento agli ultimi 
10 anni;  

IV. partecipazione quali Commissari/Presidenti di gara nelle procedure per 
l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 
servizi e lavori nelle materie attinenti l'oggetto della gara (illuminazione 
pubblica, smart city);  

V. ulteriori requisiti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico.  

 

In particolare i punteggi verranno assegnati secondo la seguente griglia di valutazione: 

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

SPECIFICA ESAMINATA 

 

Punti 

 

 

TIPOLOGIA DEL 
CRITERIO 

     

 

1 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MATURATA PRESSO 
AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE/AMMINISTRAZION
I AGGIUDICATRICI COME 

DIRIGENTE O RESPONSABILE 
DI SERVIZIO 

 

Vengono valutati gli anni di 
esperienza come Dirigente o 
responsabile di servizio presso  le 
Pubbliche Amministrazioni. Ai fini 
valutativi saranno conteggiati 
unicamente gli anni relativi ai 
settori affini a quello oggetto di 

 

 

 

9 
punt

i 

 

 

Criterio  

tabellare 



gara.  Per ogni anno verrà 
conteggiato n.1 punto, fino ad un 
massimo di 9 punti.  

 

2 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MATURATA PRESSO 
AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE/ 
AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI COME 
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 

Vengono valutati gli anni di 
esperienza come RUP presso  le 
Pubbliche Amministrazioni. Ai fini 
valutativi saranno conteggiati 
unicamente glia anni relativi ai 
settori affini a quello oggetto di 
gara.  Per ogni anno verrà 
conteggiato n.1 punto, fino ad un 
massimo di 5 punti. 

 

 

 

5 
punt

i 

 

 

Criterio  

tabellare 

 

3 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MATURATA PRESSO 
AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE/ 
AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI NELLO 
SVOLGIMENTO DI 

PROCEDURE RIFERITE A 
SERVIZI AFFINI A QUELLO 

DEL BANDO 

 

 

Vengono valutati gli interventi 
effettivamente gestiti come RUP di 
progetti affini a quello di gara. 

 

 

9 
punt

i 

 

Criterio  

discrezional
e 

 

4 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MATURATA COME MEMBRO 

DI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

 

 

 

Vengono valutati gli anni di 
esperienza come Presidente o 
membro di commissioni 
giudicatrici. Verranno valutati sia il 
numero di  presenze sia la tipologia 
di procedure affini. 

 

 

 

 

      7 
punt
i 

 

Criterio  

discrezional
e 

 

5 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN AMBITO DI SERVIZI 

TECNICI PER 

 

Vengono valutati gli anni di 
esperienza nella progettazione e/o 
direzione lavori di servizi affini a 

 

5 
punt

 

 

 



PROGETTAZIONE E/O 
DIREZIONE LAVORI 

 

 

quello di gara. Per ogni anno verrà 
conteggiato n.1 punto, fino ad un 
massimo di  5 punti. Il punteggio 
verrà conteggiato a partire dal 
quinto anno. 

i 

 

Criterio 
tabellare 

 

6 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
SPECIFICA IN AMBITO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 

Verrà valutata l’esperienza 
professionale sulla base di servizi 
di  progettazione o assistenza alla 
progettazione di impianti di 
illuminazione pubblica come libero 
professionista ovvero come 
collaboratore/associato/dipendent
e di uno studio di progettazione o 
società e che tali prestazioni 
comprendano uno o più progetti di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica . 

 

35 
punt

i 

 

Criterio  

discrezional
e 

 

7 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN AMBITO URBANISTICO, 
AMBIENTALE, STORICO E 

PAESAGGISTICO 

 

Viene valutata l’esperienza 
professionale in ambito 
urbanistico, ambientale, storico e 
paesaggistico. 

 

 

5 
punt

i 

 

 

Criterio  

discrezional
e 

 

8 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN AMBITO SMART CITY 

 

Viene valutata l’esperienza 
professionale in ambito di 
progettazione reti telematiche 
metropolitane, Standard e 
protocolli di trasmissione 
dell’informazione su base 
geografica, Tecnologie per la 
realizzazione di reti di 
telecomunicazioni in fibra ottica, 
 Reti Wired e Wireless, Reti 
Mobili, Internet of Things, 
Realizzazione di servizi innovativi 
in contesti di Smart City 

 

25 
punt

i 

 

 

Criterio  

discrezional
e 

 

 
d) a seguito della valutazione, verrà stilata una graduatoria finalizzata ad individuare il 

soggetto ritenuto più idoneo a cui affidare l'incarico di Presidente della Commissione 
e i due membri commissari giudicatrice. A parità di valutazione dei curricula 



(candidature di analoghe professionalità nello stesso specifico settore), in 
graduatoria avrà precedenza il soggetto pubblico dipendente di ruolo. 

 

A parità di valutazione dei curricula (candidature di analoghe professionalità nello stesso 
specifico settore), dei soggetti dipendenti pubblici, si procederà con sorteggio.  

 

L’Amministrazione individuerà i soggetti ai quali conferire l'incarico di membri della 
commissione giudicatrice secondo l’ordine della graduatoria di sorteggio cui alla precedente 
lettera “c”. In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per 
iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà alla nomina dei componenti 
supplenti in ordine di estrazione per la copertura dell’incarico.  

 

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, ai sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

 

In assenza di candidature (o in numero insufficiente) o in caso di candidati privi dei requisiti 
prescritti, si procederà mediante nomina tra i soggetti scelti discrezionalmente dal 
Responsabile del Procedimento ed aventi i prescritti requisiti.  

 

La nomina dei membri della commissione verrà effettuata mediante provvedimento di 
determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.  

 

ART. 6 – COMPENSO  

 

Ai membri della Commissione di Gara individuati, sarà corrisposto un compenso fisso a 
seduta, determinato sulla base di quanto precisato all'art. 6 del decreto 17 giugno 2016, così 
stabilito:  

 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

 

€ 300,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.;  

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese omnicomprensivo.  

 

AD OGNI MEMBRO DELLA COMMISSIONE  

 

€ 270,00 a seduta di gara, oltre oneri previdenziali ed i.v.a.;  

€ 75,00 a seduta di gara, rimborso forfettario spese omnicomprensivo.  

 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese 
sostenute (trasferta, vitto e alloggio compresi, spese vive  ecc….), ad esclusione dell'IVA e 
degli oneri previdenziali se dovuti, e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti 



unitamente alla specifica dei tempi di espletamento dell’incarico. I membri della 
Commissione di Gara restano in carica fino all’affidamento del servizio. 

Il compenso non potrà comunque essere superiore alla somma di 3.750€ oltre oneri 
previdenziali ed Iva per il presidente e 3.450€ oltre oneri previdenziali ed Iva per i membri 
spese comprese. 

 

Per seduta si intende la riunione ufficiale della commissione sia essa pubblica o riservata 
presso la sede del Comune di Monza e/o in videoconferenza. 

 

Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per 
l’Amministrazione, il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il 
successivo affidamento.  

 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI  

 

a) L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati 
per la partecipazione alla selezione in argomento.  

b) L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato.  

c) La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva 
pertanto l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  

d) Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione previste disposte dal D.Lgs. 50/2016, art. 77, 
ed in particolare che, non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, 
rapporto di coniugo, di parentela, di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura.  

e) Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza delle disposizioni sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;  

f) Tutta la documentazione progettuale e di gara è resa disponibile sul sito internet del 
Comune di Monza al seguente Link:  

 

https://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/servizi/948016f8-150a-11ea-a52f-
5d21e0492aef/ 

 

Sezione bandi di gara e contratti -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori  

g) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, aggiornato con il D.lgs. 101/2018 di adeguamento della 
disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) si 
informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti 
dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di Monza.  

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monza al sopra 
riportato link, all’Albo Pretorio del Comune di Monza, oltre che inoltrato agli ordini 
professionali degli ingegneri di n. 5 Regioni e ai Comuni Capoluogo di Provincia e ai Comuni 
con popolazione superiore a 80 mila abitanti di n. 5 Regioni. 

Monza, 29/9/2020 



Il Responsabile Unico del Procedimento  

    Geom. Luciano Lanzani                   

   FIRMATO DIGITALMENTE        

              Il Dirigente del Settore  

                                                                                          Dott. Alessandro Casale 

                                                                                      FIRMATO DIGITALMENTE           

   

 

  


