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Civitella Roveto,  15 luglio 2020  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO in gestione di Centrali Uniche di Committenza e procedura di gara 

telematiche. 

 
  
*** * *** 
VISTA la delibera del 13/07/2020 n. 13 con la quale si è determinato di contrarre, ai sensi dell’art.32 del 
D.Lgs. n.50 del 2016, una procedura di valutazione mediante l’indizione di un avviso pubblico volto alla 
selezione di un professionista esperto che fornisca assistenza e consulenza alla Società in relazione allo 
sviluppo dell’istituenda Centrale Unica di Committenza  per i Comuni soci richiedenti; 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione e/o 
consulenza a soggetti esterni della SEGEN HOLDING srl, approvato giusta delibera il 19/10/2015, il quale 
prevede che in caso di affidamento di incarichi professionali di natura coordinata e continuativa, si 
proceda mediante l’indizione di un Avviso Pubblico; 
VERIFICATA l’impossibilità di rinvenire nella dotazione organica della Società un professionalità in 
possesso delle necessarie competenze per ricoprire il suddetto ruolo; 

SI RENDE NOTO 
ARTICOLO 1 
FINALITA’ GENERALI 
Il gruppo SEGEN HOLDING srl  ha in fase di costituzione  una Centrale Unica di Committenza (CUC) al fine 
di creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto delle sue società e dei Comuni Soci richiedenti detto 
servizio. 
La CUC di SEGEN HOLDING srl rappresenterà uno strumento a disposizione dei Comuni soci per 
agevolarli nelle procedure di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, facendosi carico 
dell’espletamento delle procedure di gara, fino alla fase di predisposizione dell’atto di aggiudicazione o 
mettendo loro a disposizione una Piattaforma e-Procurement per effettuare i propri acquisti in maniera 
autonoma. 
Il presente avviso risponde all’esigenza di dotarsi di una specifica professionalità di comprovata 
esperienza e competenza in gestione di Centrali Uniche di Committenza, cui conferire l’incarico, in 
regime di rapporto di libera professione, di consulente di SEGEN HOLDING srl, per lo svolgimento dei 
servizi di committenza per conto dei Comuni Soci richiedenti. 
ARTICOLO 2 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Professionista incaricato dovrà prestare supporto e collaborazione a tutte quelle attività inerenti la 
gestione della CUC ed in particolare: 
a) collaborare al coordinamento generale e gestione della CUC, anche nella fase della proposta ai 
Comuni; 
b) prestare consulenza nella redazione di tutti gli atti di gara in particolare il bando di gara o la lettera di 
invito, il disciplinare di gara e tutti i correlati atti necessari per l’espletamento della procedura prescelta 
e se richiesto dal Comune, prestare assistenza nella elaborazione del capitolato speciale d’appalto; 
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c) collaborare nell’inserimento e nella pubblicazione dei citati atti sulla piattaforma e-Procurement in 
dotazione alla CUC; 
d) supportare la struttura interna della Società per gli adempimenti relativi allo svolgimento della 
procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in 
materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti e sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate ai sensi del D.Lgs. n.50 del 2016; 
e) coadiuvare gli uffici della CUC nella trasmissione al Comune socio aderente tutti gli atti inerenti la 
procedura nonché il relativo schema di provvedimento di aggiudicazione; 
f) svolgere attività di supporto e consulenza ai Comuni nelle fasi antecedenti e successive la gara 
per la definizione di aspetti normativi, proposte tecniche e contenziosi; 
ARTICOLO 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e accettazione delle norme 
dettate nel Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione e/o 
consulenza a soggetti esterni della SEGEN HOLDING srl. 
I soggetti interessati possono presentare istanza di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo le 
modalità indicate nel successivo art.7, se in possesso dei seguenti requisiti a pena di invalidità della 
domanda:  
 · Requisiti di ordine generale: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini stranieri non 
appartenenti all’U.E. dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso 
di soggiorno in Italia; 
2. Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
3. Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 
dell’incarico; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di ché trattasi, la SEGEN HOLDING srl  ha la 
facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i candidati chiamati ad assumere servizio; 
6. Essere in regola con gli obblighi fiscali; 
· Requisiti di ordine speciale: 
1. Comprovata specializzazione nella gestione di Centrali di Committenza di Enti Locali ed esperienza 
professionale nella predisposizione e gestione di gare d’appalto pubbliche. 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La SEGEN HOLDING 
srl  può disporre in ogni momento, con preavviso motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di 
uno dei predetti requisiti. 
 
E’ inoltre facoltà della stessa Società procedere alla modifica, sospensione, proroga e riapertura dei 
termini, nonché revocare il presente Avviso con provvedimento motivato. Dell’avvenuta modifica, 
sospensione, proroga, riapertura dei termini o revoca sarà data comunicazione al pubblico con le stesse 
modalità di pubblicazione dell’Avviso. 
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ARTICOLO 4 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione: 
_ Coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
_ Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare ovvero si trovino in situazioni 
che hanno determinato l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
_ Coloro che non presentano i requisiti di cui al precedente art.3 del presente Avviso; 
_ in caso di presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate 
nel presente Avviso. 
ARTICOLO 5 
OBBLIGHI A CARICO DELLA SEGEN HOLDING srl 
La SEGEN HOLDING srl si impegna a: 
_ Comunicare tempestivamente al Professionista ogni notizia o quant’altro necessario per lo 
svolgimento delle funzioni affidate; 
_ Garantire al Professionista l’accesso ai locali della società, agli archivi informatici ed alla 
documentazione dallo stesso ritenuta necessaria per l’assolvimento delle sue funzioni. 
ARTICOLO 6 
DURATA E COMPENSO 
L’incarico è conferito per un periodo di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi di legge, è vietato il tacito rinnovo del contratto alla sua scadenza. 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso annuo, da assoggettare 
obbligatoriamente a ribasso, determinato in € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA ed altri oneri di legge, 
determinati su una prestazione lavorativa di n. 4 ore settimanali. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato a seguito di emissione di rendicontazione  da parte 
del Professionista, a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. d.f. / f.m. previa verifica da parte della 
SEGEN HOLDING srl. 
Le parti assumeranno reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n°136 del 2010. 
ARTICOLO 7 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per manifestare la propria disponibilità di partecipazione alla selezione, gli interessati dovranno far 
pervenire esclusivamente al seguente indirizzo SEGEN HOLDING srl  - Via Roma 1 -  67050 Civitella 
Roveto (AQ)  entro le ore 13.00 del giorno di venerdì 31/07/2020 (termine perentorio), apposito plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. Il plico deve riportare 
tassativamente all’esterno la dicitura “Candidatura per la selezione di un Professionista esperto in 
gestione di centrali uniche di committenza e procedure gare d’appalto telematiche – NON APRIRE”, 
nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente. Le offerte possono essere presentate: 
-  a mano direttamente presso l’ufficio protocollo della SEGEN HOLDING srl, aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- a mezzo raccomandata a.r. 
- via PEC all’indirizzo segenholdingsrl@messaggipec.it  
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- tramite corriere 
 
 

Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato 
per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Non sono 
ammesse domande di partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse 
offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile. 
Il candidato dovrà, in qualsiasi momento della selezione, su richiesta della SEGEN HOLDING srl essere in 
grado di presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione. La società si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati e di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti. 
A pena di esclusione, il plico sopra indicato deve contenere al suo interno n. 2 (due) buste distinte, 
ciascuna delle quali deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno 
l’intestazione del mittente e rispettivamente le seguenti diciture: 
_ BUSTA A - Domanda di partecipazione; 
_ BUSTA B - Offerta economica. 
 
BUSTA A) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La busta A) deve contenere, a pena di esclusione: 
1) La domanda di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione da redigersi secondo lo 
schema allegato al presente Avviso (Allegato 1) debitamente datato e sottoscritto in originale con 
allegata fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante; 
2) curriculum vitae del Professionista in formato europeo, con allegato l’elenco titoli che dovrà essere 
sottoposto a valutazione da parte della Commissione giudicatrice, debitamente datato e sottoscritto in  
originale; 
  
BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 
La busta B) deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, secondo lo schema allegato al 
presente Avviso (Allegato 2) debitamente datato e sottoscritto in originale con allegata fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante e contenente l’indicazione del prezzo offerto per l’incarico 
complessivo, espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e in lettere 
verranno presi in considerazione quelli più favorevoli per la SEGEN HOLDING srl. 
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento 
rispetto all’importo posto a base di gara. 
ARTICOLO 8 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico sarà effettuato mediante valutazione dei curricula e 
delle offerte pervenute da una Commissione all’uopo designata che seguirà i seguenti criteri: 
Offerta Economica Max 30 punti attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Curriculum ed altri titoli Max 20 punti attribuiti nel seguente modo: 
1. Iscrizione presso l’Albo Professionale di appartenenza: 
- da 1 anno a 10 anni: punti 5 
- oltre  10 anni: punti 10 
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2. Aver conseguito corsi di formazione professionale debitamente certificati: 
- da 0 a 5 corsi: punti 5 
- oltre 5 corsi: punti 10 
 
3. Esperienze professionali maturate come Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile di 
Centrali di Committenza, in procedure di gare di lavori, beni e servizi: fino ad un max 30 punti. 
4. Esperienze professionali maturate come componente nelle Commissioni di gara: fino ad un max 
20 punti. 
  
Il punteggio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice che valuterà e 
privilegerà la professionalità più attinente alle esigenze e agli obiettivi di SEGEN HOLDING srl, ovvero alle 
esigenze dei Comuni Soci richiedenti. 
L’incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito, sommando i punteggi parziali ottenuti, il 
punteggio complessivamente più alto. 
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà considerato 
vincitore il Professionista che, nell’esercizio delle attività oggetto del presente Avviso, abbia maturato 
maggiore esperienza con la pubblica amministrazione ed in particolare con Enti Locali. 
La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e pertanto 
non determina nessuna graduatoria. La  SEGEN HOLDING srl si riserva di affidare l’incarico anche in 
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Società al conferimento 
dell’incarico, la quale si riserva il diritto di non affidare il presente incarico, per sopraggiunte valutazioni 
e sia in caso di non fattiva realizzazione della CUC, piuttosto vincoleranno i partecipanti alla validità 
dell’offerta presentata per un periodo di mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione.  
ARTICOLO 9 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Sul sito istituzionale della Società sarà indicata la data, il luogo e le modalità con cui la Commissione, 
appositamente nominata, procederà in una o più sedute pubbliche: 
a) Alla verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti; 
b) All’apertura dei medesimi per verificarne l’esatto contenuto; 
c) All’apertura della busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata; 
d) All’apertura della busta “B” ed alla lettura dei ribassi offerti. 
La Commissione, prima dell’apertura della busta economica si riunirà in seduta riservata, per la 
valutazione dei curricula e per l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel 
precedente articolo 8. 
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.segenholding.it, Area 
Società Trasparente. 
ARTICOLO 10 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Tutti i documenti, i dati e le informazioni assunte dal Professionista incaricato in occasione della stipula 
del contratto di consulenza, potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Essi rivestono carattere di assoluta 
riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà della SEGEN HOLDING srl. 
ARTICOLO 11 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito con contratto libero professionale. Costituisce motivo di risoluzione del 
contratto da parte della SEGEN HOLDING srl prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti 
casi: 
_ mancata controdeduzione alle contestazioni formulate dalla SEGEN HOLDING srl entro il termine 
stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi fissati; 
_ accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 
Il Professionista incaricato non sarà in alcun modo parte dell’organico societario e il rapporto di lavoro 
non sarà di tipo subordinato, né può trasformarsi in alcun caso in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. Le attività oggetto dell’incarico coordinate dai responsabili preposti, saranno 
svolte in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione. Il Professionista si impegna a prestare 
la propria opera personalmente, in via continuativa, concordando con l’Amministrazione le modalità di 
svolgimento e assicurando comunque la presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle 
esigenze del piano di lavoro. 
ARTICOLO 12 
RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
Qualora il Professionista si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, la 
SEGEN HOLDING srl avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a 
mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R o a mezzo pec. 
ARTICOLO 13 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E’ fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto e i relativi crediti. 
ARTICOLO 14 
CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere e che non possono essere risolte mediante bonario 
accordo tra le parti, saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario del Foro di Avezzano (AQ). 
ARTICOLO 15 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché ai 
sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati dalla SEGEN 
HOLDING srl esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e 
gestione dell’incarico conferito. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della SEGEN HOLDING srl. (www.segenholding.it) 
nella apposita sezione “Società Trasparente” per dieci giorni consecutivi. 
ARTICOLO 16 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è Geom. Federici Ugo. Eventuali chiarimenti ed 
informazioni potranno essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo segenholdingsrl@messaggipec.it sino a 3 
giorni prima la data di scadenza del bando. 

L’Amministratore Unico 
Fernando Capone 
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