INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI 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”
VERBALE DELLA SELEZIONE IN DATA 15/06/2018
Ricordato
- 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 la gara prevede l’esecuzione di opere per € 3.162.533,23 di cui € 76.819,75 per oneri
della sicurezza;
- 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 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 la procedura aperta di cui in parola ha avuto regolarmente inizio e pertanto:
 in data 08/06/2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
 in data 11/06/2018 il seggio di gara all’uopo costituito ha provveduto ad aprire le diciotto
offerte pervenute ammettendo tutte le ditte istanti alla successiva fase di valutazione delle
offerte tecniche;
- che in data 23/05/2018 ACER Ferrara ha nel frattempo 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 pervenute ad ACER entro i termini fissati dal bando di gara
ed ammesse dal seggio di gara nella pubblica seduta del 11 giugno u.s.;
- che alla data di scadenza del citato avviso (ore 13:00 del 13/06/2018) risultano recapitati
quattro curricula;
- che in data odierna, 15/6/2018 alle ore 11,30, autoconvocatosi, i dipendenti
> Cenacchi arch. Marco, dirigente del Servizio Tecnico ACER e R.U.P. per l’intervento in
parola,
> Diego dr. Carrara, direttore generale di ACER
provvedono a valutare le domande dei tecnici, futuri componenti della commissione di gara;
- presenzia in qualità di verbalizzante il dipendente Buzzoni Stefano;
- che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei professionisti 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) VERIFICA DELL’ISTANZA
L’arch. Marco Cenacchi, nella data ed ora succitata, provvede alla verifica delle quattro istanze
con il seguente ordine (ordine di ricezione del materiale):
1) ing. Gasparini Marco n. a Ferrara il 07/05/1955
La domanda di partecipazione è redatta sull’apposito modello “A” di cui in premessa, completa
delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito. La stessa è
corredata, come prescritto, da:
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, 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 valutando le richieste dei
tecnici
2) arch. Roberto Bergamini n.a Modena il 19/06/1964,

3) ing. Livio Alberani n. a Ferrara il 11/11/1948;
4) ing. Michele Ciaccia n. a Ferrara il 30/08/1976,
Tutte le domande e dichiarazioni sono pervenute nei termini e non presentano elementi di
irricevibilità sostanziale; i dirigenti provvedono pertanto, all’esame dei curricula.
***
II FASE) LETTURA CURRICULUM e VALUTAZIONI DI MERITO
L’arch. Cenacchi provvede a dare lettura ad alta voce dei singoli percorsi professionali
sottolineando gli elementi di particolare interesse in relazione alla funzione da svolgere.
1) ing. Gasparini Marco, libero professionista abilitato dal 1982 e con studio ubicato nella città di
Ferrara; le esperienze lavorative degli ultimi dieci anni evidenziano una eccellente esperienza
professionale nell’ ambito dei calcoli strutturali e dei collaudi statici per committenti privati,
aziende e pubbliche amministrazioni.
Il curriculum appare ricco di incarichi attinenti alle offerte da valutare ed il profilo emergente è
pertanto congruo rispetto alle prestazioni richieste.
2) arch. Roberto Bergamini: architetto, funzionario Area Patrimonio e Provveditorato di ER.GO
Modena-Reggio Emilia; tecnico di ruolo con precedenti incarichi in diverse amministrazioni
pubbliche del territorio (Comuni di Modena, Ravarino, Fiorano Modenese, IACP Modena).
Attualmente svolge mansioni di gestione manutentiva di patrimonio pubblico, recupero immobili
e verifica documenti tecnici per appalti pubblici.
Il profilo delineato è certamente confacente a quanto richiesto da ACER.
3) ing. Livio Alberani: tecnico attualmente iscritto all’ albo degli ingegneri di Ferrara dopo
quarantennale esperienza in ambito pubblico. In particolare Responsabile attività tecniche USL
Ferrara dal 1995 al 2001, Direttore U.O. complessa Attività tecniche USL Ferrara dal 2001 al
2012 e responsabile dell’ Ingegneria clinica dell’ AUSL. Dopo il collocamento in quiescenza ha
continuato e continua a svolgere attività di consulenza e di rappresentanza in gruppi di lavoro
locali e nazionali per conto dell’ AUSL di Ferrara. Il curriculum agli atti delinea un percorso di
assoluta eccellenza ed è certamente confacente a quanto richiesto da ACER.
4) ing. Michele Ciaccia n. a Ferrara il 30/08/1976, ing. Michele Ciaccia: ingegnere libero
professionista. Il curriculum, stante l’età, appare più limitato rispetto ai precedenti e concentrato
nell’ambito della progettazione e direzione lavori strutturali con particolare riguardo ai lavori di
recupero post sisma 2012; interessante l’esperienza maturata quale direttore tecnico di
cantiere.
***
I dirigenti, analizzati gli sviluppi professionali dei quattro tecnici in esame, rilevano la loro piena
idoneità rispetto alle mansioni da svolgere.
Nel merito si evidenzia come i percorsi curriculari dei candidati Ciaccia e Gasparini siano
entrambi orientati al calcolo strutturale ed al collaudo ma quello dell’ing. Ciaccia - per oggettive
differenze anagrafiche - sconta minori esperienze professionali; d’altro canto risulta premiante
la crescita professionale dell’ arch. Bergamini nell’ambito dello IACP Modena e Comuni del
territorio modenese. Incontestabile e di alto livello tecnico-professionale il bagaglio di
esperienze dell’ ing. Livio Alberani in ambito pubblico con ruoli e responsabilità massime
nell’ambito della carriera pubblica.
Si ritiene pertanto utile proseguire con la designazione dei tecnici comunicazione al Consiglio
di Amministrazione nella prima seduta utile da parte della Direzione.
***
III FASE) CHIUSURA ATTIVITA’
Alle ore 12,20 l’arch. Marco Cenacchi coadiuvato dal Direttore, esaurite le attività di esame dei
curricula, ritiene di poter proporre all’ Amministrazione, sulla base delle considerazioni sopra
esposte, i seguenti nominativi

- ing. Gasparini Marco,
- arch. Roberto Bergamini,
- ing. Livio Alberani.
Si trasmette il presente verbale all’ufficio di Direzione affinchè provveda, con adeguato
provvedimento, alla nomina formale della commissione di gara, come sopra riportata ed alla
consegna dei curricula pervenuti.
Il materiale viene depositato presso la Segreteria Tecnica per la sua conservazione nel
fascicolo amministrativo predisposto per la gara.
Letto, firmato e sottoscritto.
Arch. Marco Cenacchi _______________________________________________________
dr. Diego Carrara

________________________________________________________

dr. Stefano Buzzoni (verbalizzante)_______________________________________________

Ferrara, 15/06/2018

