
 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMI NA A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 7 7 D.LGS. 50/2016 
PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO MISTO DI SERVI ZI MANUTENTIVI / 

DI SUPPORTO TECNICO - MANUTENTIVO E DI LAVORI IN ED IFICI GESTITI DA 
AZIENDA CASA (ACER) DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESEN A. 

 

OGGETTO  

L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per la 
nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di un 
contratto misto di servizi manutentivi / di supporto tecnico - manutentivo e di lavori in edifici 
gestiti da Azienda Casa (ACER) della Provincia di Forlì- Cesena. 

I compiti della Commissione sono descritti nell’allegato schema di Disciplinare di incarico e, per 
quanto non precisato in esso, dal Bando e Disciplinare per l’aggiudicazione del contratto misto 
oggetto della prestazione (pubblicato sul sito web dell’Azienda: www.aziendacasa.fc.it), dalle 
leggi in vigore ed in particolare dal D.Lgs. 50/2016 (nel seguito: “Codice”) e dai relativi decreti 
attuativi e Linee Guida ANAC. In particolare saranno applicate le Linee Guida n. 5  recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. 

 
SOGGETTI AMMESSI 

In conformità all’art. 77, comma 1 del Codice, i Commissari sono scelti fra esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Per il possesso di tale requisito sarà 
richiesta specifica dimostrazione. 
Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 5, punto 2.2, e della delibera del CdA di ACER n. 60/2017 
possono essere ammessi alla selezione per la nomina i seguenti soggetti: 

a. professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, degli Avvocati, dei Dottori 
Commercialisti. 

b. dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici, ossia: le amministrazioni dello Stato, gli enti 
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le 
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (in particolare 
le ACER). E’ richiesta l’iscrizione ad uno degli Ordini di cui al punto precedente, o la 
dimostrazione di possedere i seguenti requisiti: essere alla dipendenze di una amministrazione 
aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o 
al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento. 



 

c. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane, appartenenti ai 
dipartimenti di Architettura, Scienze Giuridiche, Scienze Economiche, Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali e assimilati. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio 
dell’allegata richiesta avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 
A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 
PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO MISTO DI SERVIZI MANUTENTIVI / DI 
SUPPORTO TECNICO - MANUTENTIVO E DI LAVORI IN EDIFICI GESTITI DA AZIENDA 
CASA (ACER) DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA”, sottoscritta dall’interessato. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai fini della 
valutazione della candidatura: 

� Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale. 
I curricula dei componenti prescelti saranno pubblicati prima dell’insediamento della 
commissione, sul sito web di ACER, nella sezione “amministrazione trasparente” (art. 29, 
comma 1, del Codice). 

� Copia di documento di identità in corso di validità. 

� Allegato “Dichiarazioni generali” nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti nelle 
Linee Guida ANAC N. 5.  

Si precisa che ai fini della speditezza del procedimento e della nomina, i candidati selezionati 
dovranno essere pronti a presentare, tramite PEC, la comprova dei requisiti professionali 
dichiarati entro 2 giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina.  

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Azienda entro il giorno  

lunedì 7 agosto 2017 ore 12.00 

 esclusivamente tramite posta raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti 
recapiti: 

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena 
Viale G. Matteotti 44 
47121 FORLI’ (FC) 
PEC: protocollo@aziendacasafc.legalmail.it 



 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il presente avviso, nonché l’allegata domanda per la presentazione della manifestazione di 
interesse, sono pubblicati sul sito web dell’Azienda: www.aziendacasa.fc.it 

 

SORTEGGIO - DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina a 
componente della Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di un 
contratto misto di servizi manutentivi / di supporto tecnico - manutentivo e di lavori in edifici 
gestiti da Azienda Casa (ACER) della Provincia di Forlì-Cesena, e non comporta comunque alcun 
obbligo per l’Azienda di procedere all’affidamento dell’incarico. 

Le domande ricevute saranno esaminate e se rispondenti ai requisiti richiesti saranno oggetto di 
PUBBLICO SORTEGGIO  il giorno Giovedì 31 Agosto alle ore 12.00 presso la sede ACER, 
Viale Matteotti, 44 Forlì. Modalità di svolgimento del sorteggio: estrazione di biglietti chiusi 
recanti il n° di protocollo attribuito ad ogni plico recante manifestazione di interesse; il primo 
estratto sarà il Presidente, il 2° e il 3° estratto saranno i Componenti della Commissione, il 4°, il 5° 
e il 6° estratto saranno i Sostituti, subentranti ai titolari nell’ordine in cui sono stati estratti (prima 
il 4°, poi il 5°, infine il 6°). 

L’esito del sorteggio dei 3 Commissari (e tra questi il sorteggio del Presidente) e 3 sostituti verrà 
formalizzato in apposita delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di ACER, a 
seguito della quale i 3 Commissari saranno invitati, dopo verifica delle comprove delle 
dichiarazioni rese e della assenza di conflitti di interesse nei riguardi delle Imprese offerenti, a 
stipulare apposito incarico ed a prender parte alla PRIMA SEDUTA PUBBLICA il giorno 
Martedì 5 SETTEMBRE alle ore 9.00 presso la sede Acer per l’insediamento della 
Commissione e l’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica al fine di procedere alla 
verifica della presenza dei documenti prodotti dalle Imprese. 

Il Consiglio di Amministrazione di ACER, ove lo ritenga opportuno, potrà individuare uno o più 
Commissari anche al di fuori delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Durata e compenso dell’incarico, determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione di 
ACER n.60/2017del 06/07/2017 sono stabiliti come da allegato Disciplinare di incarico di 
Presidente / Componente della Commissione Giudicatrice. 

 



 

ACER Forlì-Cesena si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da 
ciascun interessato e di richiederne in qualsiasi momento i documenti probatori. 

Si informa che i dati forniti saranno trattati da ACER Forlì-Cesena per finalità unicamente 
connesse al presente avviso, e pubblicati quando richiesto delle norme in materia di pubblicità e 
trasparenza. 

Forlì, 21 Luglio 2017 
 
 
 

IL DIRETTORE  
             Responsabile unico del Procedimento 
          (Dr. Ing. Paolo Bergonzoni) 
 
        _________________________ 

 
 
 
 
 
Allegati al presente avviso: 
 

1. “Manifestazione di interesse” (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae) 

2. “Dichiarazioni generali” (da compilare firmare e allegare con copia documento di identità 
valido) 

3. Schema di Disciplinare di incarico di Presidente / Componente della Commissione 
Giudicatrice 

 



 

Allegato 1 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONEN TE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO MISTO DI SERVIZI M ANUTENTIVI / 
DI SUPPORTO TECNICO - MANUTENTIVO E DI LAVORI IN ED IFICI GESTITI DA 

AZIENDA CASA (ACER) DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESEN A” 

 

Spett.le 
Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Forlì-Cesena 
Viale Matteotti 44 
47121 FORLI’ (FC) 
PEC: protocollo@aziendacasafc.legalmail.it 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

______________________________ (____) il _____/_____/_________________ residente in 

_________________ via/piazza ______________________________ n. _____ prov._______ 

Codice Fiscale ___________________________ Telefono _______________________ fax 

_____________________ e_mail ________________________________ PEC 

_______________________________________  

ai sensi dell’AVVISO in oggetto, presenta la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e 
allega la seguente documentazione:  

• Curriculum Vitae 

• Copia documento di identità 

• Allegato “Dichiarazioni generali” 

Luogo ____________________ data ______________ 

          In fede  

      Firma 

                                 _____________________________________ 



 

Allegato 2 

 

DICHIARAZIONI GENERALI 

 

Il sottoscritto   

 

Titolo  Cognome e Nome nato a il 

            

Indirizzo sede nr. civico CAP Località 

            

Prov. Telefono Cellulare FAX 

            

E-Mail P.E.C. Codice Fiscale Partita I.V.A. 

            

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dalla 
partecipazione alla procedura, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

(barrare alternativamente una delle caselle) 

(linee Guida n. 5 , 2.3) Di essere professionista iscritto all’Ordine 

  degli Ingegneri, 

  degli Architetti,  



 

 degli Avvocati,  

 dei Dottori Commercialisti 

 e di possedere i seguenti requisiti:  

a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;  

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo 
triennio o della sanzione della cancellazione;  

d) regolarità degli obblighi previdenziali;  

e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la 
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno un incarico nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, 
l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei 
lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di 
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. 

Oppure 

(linee Guida n. 5 , 2.5) Di essere dipendente della seguente Amministrazione aggiudicatrice: 
……………………………….. 

e, alternativamente: 

Di essere professionista iscritto all’Ordine 

  degli Ingegneri, 

  degli Architetti,  

 degli Avvocati,  

 dei Dottori Commercialisti 

e di possedere i seguenti requisiti:  

a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;  

b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;  

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo 
triennio o della sanzione della cancellazione;  

d) regolarità degli obblighi previdenziali;  

e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la 
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

 (alternativo ai precedenti) di possedere i seguenti requisiti:  



 

a)essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice (anche più di una) da almeno 5 anni e 
avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio 
ordinamento.  
b) possedere abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;  

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;  

d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno 
dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare 
dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche 
in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

e) aver svolto almeno un incarico nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver  
svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o 
direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione 
specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.  

Oppure 

 
(linee Guida n. 5 , 2.6) Di essere  

  professore ordinario 

  professore associato 

  ricercatore 

presso l’Università di ……………………………………………………………………….. 

dipartimento di: 

  Architettura (o equipollente): …………………………………… 

  Scienze Giuridiche (o equipollente): …………………………………… 

  Scienze Economiche (o equipollente): …………………………………… 

  Ingegneria …………………………………. (o equipollente): …………………………………… 

e di possedere i seguenti requisiti:  

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;  

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia 
sospensiva;  

c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza 
di richieste risarcitorie di terzi;  



 

d) aver svolto almeno un incarico nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver  
svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o 
direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione 
specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.  
 

DICHIARA 

 

REQUISITI DI MORALITÀ 

(linee Guida n. 5 , 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 
a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di 
cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di 
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o 
cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il 
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli 
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-
bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, 
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 
648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

e) di non esser stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 
ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) di non esser stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 
per delitto non colposo;  

g) che nei suoi confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura 
di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  
Ovvero 
che nei confronti di una o più delle condanne di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) è intervenuta 
sentenza di riabilitazione non revocata, ovvero provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del 



 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, il che 
costituisce causa di estinzione delle esclusioni. 

Che le condanne sopra elencate non sono state applicate neppure con sentenza definitiva di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

Di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
 
 
 

DICHIARA 

 

INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENS IONE 

(linee Guida n. 5 , 3.6, 3.7)  

a) di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
all’affidamento. 

b) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame; di non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di 
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare, che 
l’attività di Commissario non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. 

c) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 
per l’amministrazione che ha indetto la gara.  

Di essere consapevole che l’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 
del Codice e dalle Linee guida n. 5 deve persistere per tutta la durata dell’incarico, impegnandosi pertanto, 
nel caso di nomina, a segnalare ad ACER l’eventuale insorgere di tali cause nel corso dei lavori della 
Commissione, assumendo altresì le necessarie iniziative risolutive, fino alle dimissioni. 

 

DICHIARA 

 
ALTRI REQUISITI E IMPEGNI 

Che assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla legge 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. n. 196 
del 23 agosto 2010)”. 

che si impegna, per quanto di sua competenza e responsabilità nella gestione del rapporto contrattuale di cui 



 

trattasi, al rispetto dei requisiti definiti nel Codice Etico approvato in applicazione del D.Lgs 231/2001, il 
cui testo integrale è a disposizione nel sito internet di ACER FC al link: 
http://www.aziendacasa.fc.it/index.php/codice-etico-d-lgs-231-2001; 

che non sussistono motivi ostativi al conferimento di incarico da parte di ACER in quanto Ente pubblico 
economico (rif: D.Lgs. 165/2001, art. 53, commi 9 e 10), con riguardo ad eventuale posizione lavorativa che 
richieda specifico nulla-osta o autorizzazione, in quanto: 

 Non svolge attività lavorativa di tipo subordinato pubblico o privato oppure svolge attività presso 
privato non comportante obbligo di nulla-osta; 

oppure  

 Svolge attività lavorativa di tipo subordinato privato comportante l’obbligo di nulla osta del datore di 
lavoro per incarichi esterni e si impegna in caso di aggiudicazione a trasmetterlo ad ACER prima della 
sottoscrizione dell’incarico (a pena di revoca); 

oppure  

 E’ dipendente della pubblica amministrazione e si impegna in caso di aggiudicazione a trasmettere 
ad ACER prima della sottoscrizione dell’incarico (a pena di revoca) l’autorizzazione della P.A. di 
appartenenza a svolgere incarichi retribuiti esterni. 

luogo__________________, data___________     Firma 

        

 (Allegare documento di identità del sottoscrittore)   ______________________________ 



 

Allegato 3 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

Forlì, li……………….. 

Settore: Tecnico 

Oggetto: Comunicazione di nomina a Componente/Presidente della Commissione 
giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di un contratto misto 
di servizi manutentivi / di supporto tecnico - manutentivo e di lavori (accessori 
rispetto all’oggetto principale dell’appalto) di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, programmabile e non programmabile, in edifici prevalentemente 
destinati a edilizia residenziale pubblica ed altri edifici pubblici e di uso pubblico 
siti nella Provincia di Forlì-Cesena, di proprietà dei Comuni della Provincia di 
Forlì-Cesena, di ACER e di altri soggetti. 

Disciplinare di incarico 

 

Protocollo n.                     Allegati n.5:  Delibera di indizione selezione; Delibera di nomina, Disciplinare della gara di 
contratto misto, Lista delle Imprese che hanno presentato offerta nei termini, Dichiarazione 
ex art.42 del D. Lgs.50/2016 da compilare e firmare. 

 
 
 
   All’Arch./Ing./Avv./Dr./Prof. ……… 
   Via ………  
   PEC………………… 
   p. IVA ……………….. 
   cod. fiscale……… 
 
 
                         e p.c. Al Servizio Ragioneria Gen.le e Personale 
        SEDE 
 
 
 
 
 

In attuazione delle allegate Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 60/2017 del 
6/07/2017 e n..... del 31/08/2017, la S.V. è nominata quale Presidente/Componente della 
Commissione giudicatrice in oggetto. 

 



 

La nomina è subordinata: 
1. alla firma di accettazione del presente incarico; 
2. alla conferma (tramite firma della dichiarazione allegata) che non esistono situazioni di 

conflitto di interesse (ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, richiamato dall’art.77 c. 9 del 
medesimo D. Lgs. 50/2016) della S.V. rispetto alle Imprese che hanno presentato offerta nei 
termini, elencate nella lista allegata. 
 

La Commissione, subordinatamente all’accettazione ed alla verifica di compatibilità di 
tutti i Componenti, risulta così composta: 

Presidente: ...........; 

Commissari:...............; .................... 

I sostituti, che subentrano nei casi previsti, sono:  

………………… 

………………… 

………………… 

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 

La presente comunicazione di nomina / disciplinare di incarico deve essere restituita firmata 
per accettazione, unitamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 
(avendo conosciuto l’elenco Ditte che hanno presentato offerta alla gara per contratto 
misto), con PEC indirizzata ad ACER protocollo@aziendacasafc.legalmail.it entro e 
non oltre il 4 SETTEMBRE 2017. 

La rinuncia all’incarico deve essere comunicata via PEC con la massima tempestività e 
comunque non oltre il 4 SETTEMBRE 2017 onde consentire ad ACER di informare il 
sostituto in tempo per la 1° seduta pubblica del 5 SETTEMBRE 2017. 

 

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 



 

La PRIMA SEDUTA PUBBLICA è convocata, in conformità al Disciplinare di gara di contratto 
misto, per il giorno Martedì 5 SETTEMBRE alle ore 9.00 presso la sede Acer; le 
operazioni previste sono:  

- Seggio di Gara - apertura del plico principale e delle buste “A – documentazione” 
contenenti la documentazione amministrativa, con verifica della stessa e verifica 
SOA di tutti i concorrenti; 

- contestualmente: Commissione Giudicatrice - insediamento - apertura della 
busta “B” contenente l’offerta tecnica al fine di procedere alla verifica della 
presenza dei documenti prodotti; tutti i documenti contenuti nelle buste vengono in 
tale sede controfirmati dai tre Commissari. 

In caso di assenza di procedura di soccorso istruttorio e di rapidità delle operazioni la 
seduta si conclude il giorno stesso.  
Al termine dell’esame amministrativo delle buste “A – documentazione”), il seggio di gara 
trasmette il verbale delle operazioni compiute con le offerte ammesse e quelle escluse al 
Presidente della Commissione Giudicatrice. 

Ven 15 SETT (data eventualmente anticipata in caso di rapida conclusione del soccorso 
istruttorio) termine ultimo per chiusura prima seduta pubblica. 

Dalla chiusura della prima seduta pubblica (termine ultimo Ven 15 SETTEMBRE) – a ven 
20 OTT  - Lavori della Commissione Giudicatrice in sedute riservate presso ACER (data 
di inizio anticipabile nel caso di cui sopra). 

Lun 23 OTTOBRE: - SECONDA SEDUTA PUBBLICA – La Commiss. Giudicatrice 
comunica i punteggi tecnici, apre le buste “C - offerte economiche”, effettua i calcoli 
per attribuzione punteggio economico, compila la graduatoria provvisoria ed 
individua le eventuali offerte anormalmente basse (art. 97 Codice “offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara”), dando lettura pubblica della graduatoria 
provvisoria e dei relativi punteggi finali e dell’individuazione di eventuali anomalie. 

SEGUE IMMEDIATAMENTE trasmissione al Responsabile unico del Procedimento (nel seguito: 
RUP) di ACER del verbale sull’attività svolta dalla Commissione Giudicatrice. Il RUP 
invia ai concorrenti che hanno presentato offerte anormalmente basse richiesta di 
presentazione per iscritto delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, con 
termine di legge di quindici giorni (ENTRO  MARTEDI' 7 NOVEMBRE). 

Merc 8 NOVEMBRE - ven 10 NOV. GIUDIZIO SULL’ANOMALI A effettuato dal RUP con il 
supporto della Commiss. Giudicatrice (Linee Guida ANAC  n. 3 punto 2.1.3.1. “…..Nel 
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, 
la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della 
commissione nominata ex articolo 77 del Codice”). 

LUN 13 NOVEMBRE: TERZA SEDUTA PUBBLICA (FINALE) - Comunicazione dell’esito 
dell’esame dell’anomalia come risulta dal verbale congiunto RUP-Commiss. Giudicatrice; 



 

comunicazione della graduatoria al netto delle eventuali offerte escluse in quanto anomale). 
Il verbale congiunto si conclude con l’indicazione dell’impresa migliore offerente e 
costituisce “proposta di aggiudicazione”. La presenza della Commissione Giudicatrice non 
è richiesta, avendo questa preventivamente firmato il verbale congiunto. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico sarà svolto in conformità alla presente lettera di nomina ed al Disciplinare della 

gara per l’affidamento del contratto misto in oggetto; per quanto non precisato nella presente ed in 
tali documenti la S.V. farà riferimento alle leggi in vigore ed in particolare al D.Lgs. 50/2016 ed ai 
relativi decreti attuativi e Linee Guida ANAC. 

 
Le prestazioni richieste saranno svolte esclusivamente presso la sede ACER di Via Matteotti 

44, Forlì e pertanto la S.V. potrà utilizzare attrezzature di proprietà dell’Azienda, con particolare 
riguardo alla dotazione informatica in uso, facendone richiesta al personale addetto.  

 
La prestazione si svolgerà, per quanto riguarda le sedute pubbliche, secondo i tempi 

determinati nel Disciplinare di gara per l’affidamento del contratto misto in oggetto e precisati nel 
CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, mentre le sedute riservate della 
Commissione saranno stabilite autonomamente dai Commissari all’interno del calendario fissato 
dal presente Disciplinare, ma rispettando la durata massima delle operazioni di trentacinque 
giorni. 

 
Il calendario può essere modificato qualora la Commissione dimostri che l’attività richiede 

necessariamente un prolungamento del termine di 35 giorni: tale esigenza va però 
obbligatoriamente rappresentata al RUP almeno quattro  giorni lavorativi prima della scadenza, 
per poter lasciare il tempo occorrente a riconvocare la seduta pubblica successiva. 

 
E’ stabilita una penale pari al 0,2% del compenso per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 

tempo di 35 giorni previsto per lo svolgimento delle funzioni commissariali, a meno di proroghe 
concordate come sopra previsto. 

 
Gli elaborati di gara che costituiscono le offerte da valutare (essenzialmente il contenuto delle 

buste “Offerta tecnica”, nonché appunti, bozze di verbali, e ogni altro materiale attinente) sono 
conservati a cura di ACER in cassaforte negli intervalli fra una seduta riservata e la successiva; il 
RUP di ACER pertanto fornisce gli elaborati al Presidente della Commissione ad inizio di ogni 
seduta e il Presidente li restituisce al medesimo al termine. Sarà cura del Presidente chiudere ogni 
volta tutti gli elaborati da conservare in scatola chiusa e sigillata con lembi di chiusura 
controfirmati e datati dai Commissari, prima della consegna per la conservazione, e verificare 
l’integrità dei sigilli ad ogni riapertura. 

 



 

A conclusione dell’attività il verbale / i verbali riportanti compiutamente le valutazioni ed i 
punteggi attribuiti ai concorrenti saranno trasmessi al RUP in una copia cartacea con le firme dei 
Commissari; saranno altresì forniti al RUP i verbali in formato .doc con le eventuali tabelle in .xls 
e saranno naturalmente restituiti tutti gli elaborati di gara presentati dalle Imprese. 

I verbali e le tabelle per i calcoli dei punteggi potranno essere redatti su modelli forniti da 
ACER. 

 
La Commissione è incaricata anche di fornire l’ausilio al RUP nella valutazione della 

congruità delle offerte, ed è altresì tenuta a fornire ogni utile collaborazione richiesta dal RUP in 
caso di accesso agli atti e di ricorso giurisdizionale relativo all’attività svolta. 

 
Tali prestazioni sono comprese nel compenso stabilito. 
 

COMPENSO ED ALTRE CONDIZIONI 
 
Il compenso, determinato dalla Delibera allegata tenuto conto delle prestazioni richieste, è 

stabilito come segue: 

 offerte in numero pari o inferiore a 
cinque 

offerte in numero superiore a cinque 

Presidente Euro 3.000,00 Euro 4.500,00 
Componente Euro 2.500,00 Euro 3.500,00 

 
Il compenso sarà corrisposto per l’80% a conclusione della gara e per il 20% a saldo. 
Il saldo del 20% sarà corrisposto entro un mese dalla firma del contratto con l’Impresa 

aggiudicataria nel caso non siano intervenute richieste di giudizio cautelare di sospensione di atti 
connessi con le valutazioni della Commissione (tipicamente ma non esclusivamente: 
l’aggiudicazione). 

Nel caso dette richieste siano intervenute, il saldo sarà corrisposto ad avvenuta pronuncia di 
TAR e Consiglio di Stato sull’eventuale richiesta di giudizio cautelare (non ad avvenuta pronuncia 
nel merito). In ogni caso, indipendentemente dalla conclusione di eventuali vicende 
giurisdizionali, il saldo sarà corrisposto entro un anno dalla conclusione dei lavori della 
Commissione. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 9/10/2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 60 

giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. 
 
La S.V. prima del pagamento del compenso dovrà trasmettere all’ACER copia della polizza 

assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di Commissario di gara, per la 
copertura di danni all’Amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste 
risarcitorie di terzi. 

 
Lo svolgimento del presente incarico, anche se ha luogo presso la Sede ACER, non 

comporterà la costituzione di un vincolo di impiego e di subordinazione, e si estinguerà col 
pagamento del corrispettivo pattuito. 



 

 
Per le eventuali prestazioni accessorie (diverse da quelle elencate nel presente disciplinare) 

che venissero concordate, il compenso aggiuntivo sarà a vacazione con riferimento alla tariffa del 
Decr. Min. Grazia e Giustizia 1/06/2016 (G.U. 174 del 27/07/2016) € 50,00/ora o frazione di ora. 

 
Gli spostamenti per le incombenze connesse all’attività in oggetto saranno effettuati con 

propri mezzi e le spese sono comprese nel compenso. 
 
Il compenso è soggetto ad IVA e ad eventuale contributo integrativo per la Cassa di 

Previdenza e Assistenza a carico di questa Amministrazione. 
 
La S.V. è tenuta a fornire la allegata dichiarazione circa l’insussistenza di una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016, debitamente sottoscritta e corredata 
di copia di documento di identità in corso di validità, contestualmente alla firma del presente 
incarico. 

 
Nel caso la S.V., durante tutto il corso della procedura, ravvisasse una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti delle imprese offerenti o di una 
delle imprese indicate da queste in sede di offerta, dovrà comunicare immediatamente la propria 
rinuncia al presente incarico. In tal caso verrà corrisposto il compenso in proporzione all’attività 
svolta e avrà luogo il subentro del sostituto preventivamente designato, fino al termine delle 
operazioni.  

 
In caso di sopravvenuta impossibilità per cause diverse dalla precedente, purché debitamente 

documentate (es. certificato medico) verrà corrisposto il compenso in proporzione all’attività 
svolta e avrà luogo il subentro del sostituto preventivamente designato, fino al termine delle 
operazioni.  

 
Al sostituto verrà corrisposta la differenza tra il compenso totale previsto e l’effettiva attività 

svolta. 
 
In caso di rinuncia non motivata adeguatamente non sarà corrisposto alcun compenso. 
 
I dati forniti dalla S.V. nell’ambito del presente incarico saranno trattati da ACER Forlì-

Cesena per finalità unicamente connesse allo stesso, e pubblicati quando richiesto delle norme in 
materia di pubblicità e trasparenza. 

 
La S.V. con la firma della presente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 

ottemperanza alla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. n. 196 del 23 agosto 2010). 

 
La firma della presente costituisce accettazione dell’incarico e di tutte le condizioni in esso 

riportate.  
 
 



 

 
IL COMMISSARIO/PRESIDENTE INCARICATO 

(………………………..) 
 

     ___________________________  
 
         IL DIRETTORE  
             Responsabile unico del Procedimento 
          (Dr. Ing. Paolo Bergonzoni) 
 
        _________________________ 

 

 


