Prot. n.8088 del 23/05/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO RUBRICATO “Ristrutturazione di una palazzina nel centro direzionale di via Beethoven
Ferrara da destinarsi a sede decentrata di delegazione comunale e uffici di polizia locale. CUP:
B71E17000190007; CIG 74570253B3”
premesso
- che ACER Ferrara è Ente Pubblico Economico istituito ai sensi della L.R. 24/2001;
- che ACER Ferrara deve provvedere all'effettuazione della gara di appalto in epigrafe specificata con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare pubblicato sul sito web
aziendale;
- che il termine per la presentazione delle offerte, da parte delle ditte interessate, è fissato al 08/06/2018;
- 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 (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) 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;
- che ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.lgs 50/2016 tale commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- che ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.lgs 50/2016 i commissari devono essere scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso D.lgs;
- che tale Albo non è ancora stato istituito;
- che è necessario pertanto individuare membri esterni alla Stazione Appaltante nel rispetto del sopracitato
comma 1 dell'art. 77, mediante una selezione pubblica finalizzata alla comparazione di curricula;
- che ai sensi dell'art. 77 comma 7 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato la linea guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”, ai sensi degli artt. 77 e 78, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornate con deliberazione ANAC n.4
del 10/01/2018) che prevede -al punto 2.2- che possano svolgere il ruolo di componenti delle commissioni
giudicatrici i seguenti soggetti:
“a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini e collegi;
b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini e collegi;
c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art.3 co.1 lett.a) del Codice;
d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;”
tutto ciò premesso si rende noto quanto segue
ART. 1- INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E' indetta una selezione pubblica per la comparazione di curricula per la nomina dei componenti della
Commissione di gara, scelti tra i soggetti di cui al punto 2.2 delle succitate Linee guida che l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) ha adottato, ai sensi degli artt. 77 e 78, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico, possono essere nominati in qualità di esperti in materia, i
soggetti di cui al citato punto 2.2 delle Linee guida n.5 approvate con delibera ANAC n. 1190 del 16.11.2016 e
successivo aggiornamento del 4 gennaio 2018.
ART. 3 - DATA DI SCADENZA

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza in busta chiusa con
sopra indicato l'oggetto "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione di gara per la
Ristrutturazione di una palazzina nel centro direzionale di via Beethoven Ferrara da destinarsi a sede decentrata

di delegazione comunale e uffici di polizia locale.” indirizzata ad ACER Ferrara, c.so V. Veneto, 7 44121 Ferrara,
da far pervenire o consegnare direttamente alla sede ACER entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 giugno
2018 presso ACER Ferrara c.so V. Veneto, 7 44121 Ferrara.
ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, sull’apposito modello “A” (allegato), ed indirizzata ad
ACER Ferrara, Viale V. Veneto, 7 44121 Ferrara, completa delle generalità del richiedente con l'indicazione
della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La
stessa dovrà inoltre contenere: Copia di documento di identità in corso di validità; Curriculum professionale,
sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all'albo professionale se
esistente, e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli
specifici titoli di esperienza e professionalità; dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del
D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di
procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività
elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione
dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; Dichiarazione in merito ai necessari requisiti di
moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4,
5 e 6 del D.lgs 50/2016. Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione
Comunale mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le
generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.
ART. 5 – NOMINA

La nomina dei membri della Commissione di Gara è effettuata con Determinazione dal Direttore Generale di
ACER Ferrara, sulla base di comparazione dei curricula delle candidature pervenute. La determinazione del
Direttore Generale di nomina dei membri è corredata dalla domanda di partecipazione, dai curricula, attestanti
il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di
esperienza e professionalità nella materia.
ART. 6 – COMPENSO

Ai membri della Commissione di Gara sarà corrisposto un compenso forfettario, spese incluse, pari ad Euro
2.500,00 (oneri di legge eventuali esclusi) 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.
ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

Le cause di incompatibilità e di astensione sono definite dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ACER Ferrara ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione
stessa. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. Copia integrale del presente avviso è pubblicato sul sito
internet di ACER Ferrara home page sez. “avvisi indagine di mercato”
R.U.P. : arch. Marco Cenacchi tel.0532/230330 marco.cenacchi@acerferrara.it .
Luogo di effettuazione del servizio : sede ACER Ferrara.
Ferrara, 23/05/2018
f.to IL DIRETTORE
Dott. Diego Carrara

