
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

DIFFERENZIATI PER VARI CORPI DI FABBRICA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SULLA SEDE FIERISTICA DI FERRARA. Importo lavori Euro 4.309.621,95. CIG 6909659EF9 

CUP E73G12000480002. 

VERBALE DELLA SELEZIONE  IN DATA 26/01/2016 

 

Ricordato 

- che ACER Ferrara è Ente Pubblico Economico istituito ai sensi della L.R. 24/2001; 

- che la società' "FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.", con sede legale in Comune di 

Ferrara (FE), è iscritta presso il Registro delle Imprese e ha come oggetto sociale: il 

raggiungimento delle finalità' di interesse generale quali la massima valorizzazione della 

produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della Provincia di Ferrara, la 

diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei 

beni e dei servizi oggetto delle iniziative fìeristiche e congressuali, con particolare riguardo alle 

esigenze di sviluppo delle piccole e delle medie imprese, dell'artigianale e della cooperazione 

operanti nel Territorio. (in allegato copia dello statuto) intende affidare ad ACER Ferrara servizi 

tecnici di cui all'art. 41 comma 1 b) della L.R. 24/2001 e risulta classificata con Codice ATECO: 

N-82.11.02 specifica per attività di Organizzazione, manifestazioni e congressi con immobili ad 

uso Commerciale; 

- che la società' "FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.", è destinataria di un finanziamento 

Regionale pari ad € 4.951.048,44 che sarà suddiviso nei seguenti capitoli: 

a) Costi per lavori già sostenuti (Interventi di Prima fase – già eseguiti nell’agosto 2012 e pari a 

Euro 231.896,72) 

b) Costi per lavori ancora da eseguire pari a Euro 4.326.151,27 

c) Costi accessori per spese già sostenute ed ancora da sostenere Euro 393.000,45 

- che la società' "FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.", ai sensi dell' 41 comma 1) b), comma 

2) e comma 4) della L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001, ha approvato e sottoscritto apposita 

convenzione con la quale ha attribuito ad ACER compiti di carattere tecnico necessari per la 

realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per i vari corpi di 

fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla Sede Fieristica quali: l'espletamento della attività 

di Responsabile Unico del Procedimento, la validazione del Progetto esecutivo, la redazione del 

Bando di gara, l'effettuazione della gara di appalto, con aggiudicazione all'offerta 

economicamente più vantaggiosa, il collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli 

impianti.; 

- che ACER Ferrara deve pertanto provvedere all'effettuazione della gara di appalto con 

aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- 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 e il comma 12 dello stesso art. 77 stabilisce che 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; 

- 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 tuttavia considerato il tempo necessario per la presentazione e l'analisi dei curricula si è 

ritenuto opportuno avviare con anticipo tale pubblica selezione per consentire il rispetto del 

cronoprogramma definito con la società' "FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.", pur 

formalizzando la nomina nel rispetto dell'art. 77 comma 7; 

- 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 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;” 

Premesso altresì 

- che in data 20/12/2016 ACER Ferrara ha provveduto a pubblicare sul sito web aziendale 

apposito avviso per  l’acquisizione, da parte di professionisti muniti dei requisiti di cui sopra,  

della manifestazione di interesse a far parte della commissione di tre membri per la 

valutazione delle offerte tecniche che perverranno ad ACER entro i termini fissati dal bando di 

gara (01/02/2017); 

- che alla data di scadenza del presente avviso (11/01/2017) risultano recapitati quattro 

curricula; 

- che in data odierna, 26/1/2017 alle ore 16:00, autoconvocatisi, si sono riuniti i dipendenti 

> Cenacchi arch. Marco,  dipendente e R.U.P. per l’intervento in parola, 

> Cazzola ing. Massimo, dipendente e dirigente del servizio tecnico ACER, 

al fine di valutare le domande dei tecnici, futuri componenti della commissione di gara; 

-  che i dipendenti sopra indicati sono coadiuvati dal dipendente Buzzoni Stefano, impiegato 

amministrativo ACER, in qualità di testimone e verbalizzante;  

- che l’ Amministrazione ha messo a disposizione degli interessati apposita modulistica 

affinchè i medesimi possano rendere apposita autodichiarazione (forme previste dagli artt. 38 

e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445) sottoscritta dal candidato, attestante: 

> 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;  

> l’ autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;  

> la dichiarazione in merito ai necessari requisiti di moralità,  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. 

Tutto ciò premesso si provvede a verbalizzare l’attività amministrativa posta in essere dai 

funzionari aziendali sopra indicati. 

 

I FASE) APERTURA DEI PLICHI 

L’arch. Marco Cenacchi, nella data ed ora succitata, provvede alla apertura dei quattro pieghi 

con il seguente ordine (ordine di ricezione del materiale): 

1) ing. Edi Massarenti n. Codigoro (Fe) il 01/11/1967 

La busta contiene la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modello “A”  di cui in 

premessa, completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto 

recapito. La stessa contiene inoltre, come prescritto:  

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. 

Il R.U.P. provvede a ripetere le operazioni di cui sopra in successione aprendo le richieste dei 

tecnici 

2)ing. Gianluca Loffredo n. Avellino il 29/07/1976 

3)ing. Andrea Virgili n. Cesena (FC) il 19/08/1969 

4)ing. Massimo Chiarelli n. a Ferrara il 22/07/1946 

Tutte le domande e dichiarazioni pervenute non presentano segni di irricevibilità e pertanto il 

funzionario aziendale provvede, con l’ing. Massimo Cazzola, all’esame dei curricula.  

 

II FASE)  VALUTAZIONE  CURRICULUM 

L’ arch. Cenacchi provvede a dare lettura ad alta voce dei singoli percorsi professionali 

evidenziando gli elementi di particolare interesse in relazione alla funzione da svolgere. 

- Ing. Edi Massarenti: tecnico esperto in impianti tecnologici con particolare competenza in 

impianti antincendio e climatizzazione. 

- Ing. Massimo Chiarelli: pluriennale esperienza nella pubblica amministrazione, quale 

ingegnere capo di municipalità locali e progettista di strutture in c.a., miglioramento strutturale di 

prefabbricati e capannoni nonché competente in materia urbanistica. 

- ing. Andrea Virgili: il curriculum evidenzia una particolare esperienza in materia di sicurezza 

quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

- Ing. Gianluca Loffredo: laureato in fisica ed ingegneria con dottorati di ricerca c/o Università di 

Ferrara, facoltà di Fisica. La particolare competenza in materia non solo ingegneristica 

consente al candidato di accreditarsi sia nel campo del miglioramento sismico e strutturale che 

in quello della certificazione energetica. 

 

III FASE)  CHIUSURA ATTIVITA’ 

Alle ore 16.45 l’arch. Marco Cenacchi, esaurite le attività di esame dei curricula, ritiene di poter 

proporre, sulla base delle considerazioni sopra esposte, i seguenti nominativi 

- ing. Massarendi Edi 

- ing. Chiarelli Massimo 

- ing. Loffredo Gianluca 



Le particolari conoscenze dell’ ing. Virgili A. in materia di sicurezza risultano di minore interesse 

in relazione ai compiti di valutazione delle migliorie che saranno affidate ai commissari. 

Si trasmette il presente verbale all’ ufficio di Direzione affinchè provveda, con adeguato 

provvedimento, alla nomina formale:  

1) della commissione di gara, come sopra riportata; 

2) del seggio di gara, composto di tre membri ed unicamente preposto all’ esame della 

documentazione amministrativa ed ammissione delle ditte partecipanti alle fasi di valutazione 

dell’ offerta tecnica. 

 Il materiale viene consegnato al verbalizzante per la sua conservazione nel fascicolo 

amministrativo predisposto per la gara. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

F.to Arch. Marco Cenacchi 

F.to Ing. Massimo Cazzola 

F.to Dr. Stefano Buzzoni (testimone e verbalizzante) 

 

Ferrara,   26/01/2017 

 


