PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS –
ESCIENCE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM
RESEARCH - CUP B67E19000030007
Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti,
per la progettazione, sviluppo, rilascio, consegna, installazione dei seguenti sistemi software:
LOTTO 1: sistema software Biodiversity and Ecosystems - LifeWatch Interoperable Data
Portal - BE LINDA - per un importo a base d’asta di € 988.200,00 oltre Iva. CIG: 8892231528;
LOTTO 2: sistema software BE-Biodiversity and Ecosystems - BE HUB - per un importo a base
di d’asta di € 286.114,75 oltre Iva. CIG: 88922325FB.

Importo a base di gara: € 1.274.314,75 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e oltre IVA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Scade il 22 novembre alle ore 13:00
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1. PREMESSE
Con Decreto del Direttore Generale n. 380 del 24.09.2021, questa Amministrazione ha indetto una gara europea a
procedura aperta, suddivisa in due lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per la
progettazione, sviluppo, rilascio, consegna, installazione, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Progetto PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS - CUP B67E19000030007 - E-SCIENCE EUROPEAN
INFRASTRUCTURE FOR BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RESEARCH, dei seguenti sistemi software:
- LOTTO 1: sistema software Biodiversity and Ecosystems - LifeWatch Interoperable Data Portal – BE LINDA
per un importo a base d’asta di € 988.200,00 oltre Iva. SMART CIG: 8892231528;
- LOTTO 2: sistema software BE-Biodiversity and Ecosystems - BE HUB - per un importo a base di d’asta di €
286.114,75 oltre Iva. SMART CIG: 88922325FB
La procedura aperta è in corso di svolgimento tramite gara telematica ai sensi dell’art. 40 e 52 del Codice con
ricezione delle offerte tramite la piattaforma tramite il Sistema Telematico Acquisti dell’Università del Salento (UBUY) presente sulla Rete telematica dell’Università medesima al seguente link: https://unisalento.ubuy.cineca.it
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale - Contratti
Pubblici, n. 114 del 1 ottobre 2021.
Alle ore 13:00 del 08.11.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
Secondo quanto previsto dall’art. 20 del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice (diversa dal Seggio di
Gara) è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Ove si ricorra
a componenti esterni all’Università, gli esperti individuati con avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul
sito internet dell’Università medesima, mediante comparazione dei curricula sulla base dell’esperienza pregressa
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Disciplinare di Gara, la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
Per quanto innanzi, l’Amministrazione intende procedere ad individuare i componenti della predetta Commissione
giudicatrice sulla base di criteri prestabiliti all’interno del presente Avviso.
2. AVVISO PUBBLICO
Tenuto conto delle premesse di cui al punto 1, si rende noto che con il presente avviso pubblico è richiesta una
manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dei componenti della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti nell’ambito della citata procedura di gara.
La documentazione di gara è scaricabile al seguente link:
https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr
ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00055&_csrf=L8A55391TW42EA8IU00KK4AMHY
DJFZBP
L’attività della Commissione giudicatrice si svolgerà obbligatoriamente dopo il termine della fase amministrativa,
quindi, indicativamente nel corso del mese di dicembre 2021 e dovrà esaurirsi in massimo 30 giorni complessivi e
comunque entro il 30 dicembre 2021.
L’attività di segretario verbalizzante verrà svolta da un funzionario della Stazione Appaltante.
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3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che cumulativamente:
I.

sono alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice, in posizione apicale/dirigenziale, ovvero
in una Amministrazione Universitaria/Ente pubblico come personale tecnicoamministrativo/personale docente/ricercatore;

II.

sono in possesso di specifica competenza ed esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto da affidare e in relazione all’attività da svolgere, anche in ragione della pregressa
partecipazione ad altre commissioni giudicatrici per la valutazione dal punto di vista tecnico ed
economico delle offerte, nell’ambito di procedure di gara d’appalto da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

III.

non hanno subito nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari della censura o più gravi; non hanno in
corso procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura; non hanno mai
subito la sanzione del licenziamento.

IV.

non si trovano in una qualsiasi delle condizioni previste dall’ordinamento comportanti l’incapacità di
contrarre con la Pubblica amministrazione e in capo ad essi non sussista alcuno dei motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice.

Per la nomina a Presidente è prevista una riserva in favore del personale esterno all’Università del Salento.
Per i dipendenti di una Pubblica Amministrazione diversa dall’Università del Salento è necessaria l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza in tempi compatibili con quelli della procedura di affidamento, ove possibile
da produrre già in fase di candidatura.
4. CAUSE OSTATIVE
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6 del
Codice e dei requisiti di competenza ed esperienza sopra indicati.
Tutti i membri della commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività,
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Non possono presentare alcuna manifestazione coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di
gara hanno rivestito cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi
amministrativi di vertice) presso l’Università del Salento.
Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 Codice. Sono altresì esclusi da incarichi di
commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano precedentemente concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
Gli interessati dovranno dichiarare (e, ove selezionati, confermare al momento dell'accettazione dell'incarico), ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice.
Per i dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, se necessaria, dovrà essere prodotta l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. per l’espletamento dell’incarico.
5. COMPENSO
Non è previsto compenso per lo svolgimento dell’incarico, fatto salvo il rimborso delle spese di missione per il
Presidente della Commissione.
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Tutte le attività si svolgeranno in modalità telematica, oppure, ove possibile, presso la sede della Ripartizione
Finanziaria e Negoziale dell’Università del Salento, in Lecce, via Calasso n. 3, Edificio Ex Sperimentale Tabacchi,
secondo piano.
6.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
a) manifestazione d’interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto debitamente sottoscritta;
b) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
c) curriculum professionale aggiornato articolato con i contenuti richiesti in non più di 5 pagine. Tale
curriculum dovrà essere privo di qualsiasi dato personale non pertinente, atteso che esso dovrà
essere pubblicato sul sito d’Ateneo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire, tramite posta elettronica, all’indirizzo appalti@unisalento.it
con specificazione nell’oggetto: “Manifestazione di disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice
nella gara europea a procedura aperta per la progettazione, sviluppo, rilascio, consegna, installazione dei
seguenti sistemi software:
- LOTTO 1: sistema software Biodiversity and Ecosystems - LifeWatch Interoperable Data Portal – BE
LINDA per un importo a base d’asta di € 988.200,00 oltre Iva. SMART CIG: 8892231528;
- LOTTO 2: sistema software BE-Biodiversity and Ecosystems - BE HUB - per un importo a base di d’asta
di € 286.114,75 oltre Iva. SMART CIG: 88922325FB” entro e non oltre il 22 novembre 2021, alle ore 13:00.
In caso di mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse e/o del curriculum, la candidatura
non sarà presa in considerazione
L’Amministrazione prenderà in esame le manifestazioni di interesse pervenute e, tra gli interessati in possesso dei
requisiti richiesti, procederà alla creazione di un elenco ai fini della selezione, nel rispetto della riserva di cui all’art.
3, comma 2 del presente Avviso.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse verranno esaminate in base ai criteri di maggiore esperienza e competenza in
relazione all’oggetto del contratto evidenziati nei curriculum, in base a quanto previsto nel precedente articolo 2.
Verranno selezionati n. 1 Presidente e n. 2 Componenti ed altresì, ove possibile, n. 1 Presidente supplente e n. 1
Componente supplente in caso di successiva rinuncia.
In caso di rinuncia di uno o più interessati inseriti nell’elenco (che deve essere comunicata per iscritto) o
irreperibilità (mancata risposta entro il termine assegnato) degli stessi, si procederà a scorrere gli elenchi per
assegnare l’incarico.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti selezionati verranno
invitati tramite posta elettronica ad accettare l’incarico e a confermare le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità già rese in sede di manifestazione di interesse, entro i successivi due giorni. Nello stesso termine
dovrà essere comunicata l’eventuale rinuncia.
Con la stessa comunicazione verrà comunicato il calendario di massima delle attività della Commissione.
In assenza di manifestazioni di interesse o in caso di soggetti interessati privi dei requisiti prescritti ovvero di
soggetti interessati idonei in numero non sufficiente, l’Università provvederà mediante nomina diretta tra soggetti
aventi i requisiti richiesti, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare
l’affidamento della fornitura oggetto del contratto.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 10.08.2018 n. 101, che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità
connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al Codice. Il trattamento viene
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno
comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla
gara aventi diritto. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno
conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio
dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è l’Università del
Salento. Il responsabile del trattamento dei dati è il DPO raggiungibile all’indirizzo dpo@unisalento.it.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Università del Salento, che si riserva di interrompere il procedimento
di selezione in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’avviso è pubblicato sul sito web dell’Università del Salento www.unisalento.it.
Per maggiore diffusione, l’avviso è trasmesso inoltre all’Università degli studi di Bari, al Politecnico di Bari e
all’Università degli studi di Foggia con richiesta di massima diffusione ai possibili interessati, nonché al Comune di
Lecce per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Allegato 1:
- modulo manifestazione di interesse

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto
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