
NUOVO AVVISO ESPLORATIVO 
PER LA NOMINA DI COMPONENTE 

PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE - 

relativi ai Lavori di “Recupero del complesso monumentale della Mole Vanvitelliana - Piano
Nazionale per le Città (art.12 D.L.83/2012) "Intervento 3- Restauro e recupero dei due ultimi

lati della Mole: lato terra (B-C) e lato Porta Pia (C-D)”;
CIG n.Z3D22EC543

OGGETTO DELL’AVVISO 

il Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, 60121 ANCONA – tel. 071/ 222.3171
sito internet www.comune.ancona.gov.it, Direzione LLPP, Riqualificazione, Gare e Appalti, Sport,
ha avviato una procedura “aperta”  ai  sensi  degli  artt. 3, comma 1, lett. sss),  59 e 60 del
Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice, per
“PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ (ART. 12 D.L. 83/2012) PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  COMPLESSO  MONUMENTALE  DELLA  MOLE  VANVITELLIANA  -
INTERVENTO 3 - RESTAURO E RECUPERO DEI DUE ULTIMI LATI DELLA MOLE: LATO TERRA (B-
C) E LATO PORTA PIA (C-D)  per un importo dei lavori totale pari a €  6.609.814,84 di cui €
6.428.358,98 a base d'asta e €  181.455,86  per oneri  relativi  alla sicurezza non soggetti  a
ribasso, in merito questa Direzione intende acquisire la disponibilità alla nomina di componenti
della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016

La commissione tecnica è competente nella valutazione delle offerte tecniche con il  criterio
economicamente  più  vantaggioso,  la  stessa  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte
tecniche ed economiche; 

La  commissione  Giudicatrice  deve  inoltre  essere  d'ausilio  al  RUP  nella  valutazione  della
congruità delle offerte potenzialmente anomale;

La Commissione sarà composta da N. 3 membri, di cui: 
• A-n.1 Architetto esperto in Beni Culturali;
• B-n.1 Ingegnere e/o Architetto esperto di impianti;
• C-n.1 personale tecnico, esperto per la valutazione delle offerte tecniche, in materia di

appalto/concessione di  lavori,  e  esperto in materia di  valutazione di  congruità  delle
offerte;

Possono partecipare 

• i prestatori di servizi di ingegneria e architettura liberi professionisti di cui all'art.46 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., iscritti agli albo di appartenenza da almeno 10 anni 

• i dipendenti dello Stato e/o di enti pubblici con competenze in materie di appalti e gare
anche in quiescenza, in possesso di Diploma di Laurea, iscritti agli albo di appartenenza,
che siano stati  responsabili,  per un periodo non inferiore a 5 anni, di  una struttura
organizzativa  della  pubblica  amministrazione;  Il  dipendente  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  deve  produrre,  oltre  alla  dichiarazione  sull'insussistenza  delle  cause
ostative  previste  dall'art.  77  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.  e  di  impedimento
all'incarico,  anche l'autorizzazione di  cui  all'art.53  c.7  del  D.Lgs.  n.  165/2001  della
propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al decreto
legislativo n. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole
amministrazioni; 

• Docente Universitario con comprovata esperienza specifica nei settori di cui sopra (A, B
e C) ;

DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

la Stazione appaltante comunica sin da ora che le sedute della Commissione giudicatrice si
svolgeranno, nei mesi di Maggio e Giugno 2018; 



la Commissione giudicatrice dovrà definire, prima dell'inizio delle stesse, un cronoprogramma
di sedute,  che consenta di  pervenire alla chiusura dell’attività entro  45 giorni naturali  e
consecutivi dall'assegnazione dell'affidamento da parte del Responsabile del Procedimento;
Per ogni giorno di ritardo di cui al cronogramma sopra indicato, sarà decurtata una percentuale
pari  al  3% sull'importo  lordo  stabilito  nell'affidamento  per  ogni  commissario,  fino  ad  un
massimo del  90% sul  totale dell'importo stabilito  pari  a  €  4.950,00 per i  commissari  e  €
5.197,50 per il presidente, salvo cause di forza maggiori non dipendenti dagli incaricati;

Le sedute di gara si terranno presso il Palazzo degli Anziani in Pizza Stracca n.1 Ancona;

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. 
A tal fine il l'operatore economico selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire
analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla predetta nomina, a meno di
casi  particolari  in  cui  siano  richieste  professionalità  specifiche  presenti  nei  vari  settori  in
numero esiguo; 

REQUISITI RICHIESTI 

Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 
77 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicate, a solo 
titolo esemplificativo e non esaustivo:

•  i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività, funzione
o  incarico  tecnico,  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si
tratta;

• Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non  possono  essere  nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati  dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato Servizio;

• I  Commissari  non  devono,  in  qualità  di  membri  di  Commissioni  Giudicatrici,  aver
concorso, con dolo o colpa grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

• Ai  Commissari  si  applicano  le  cause  di  astensione  di  cui  all’art.  51  del  codice  di
procedura civile e all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

• Ai Commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e
all’art. 7 del D.P.R. 62/2013. 

• I  candidati  selezionati  dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di
essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e
produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex 4 art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad
espletare l’incarico in oggetto;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI
La  commissione  apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le  offerte  tecniche  al  fine  di
procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara; 
In  una  o  più  sedute  riservate,  la  commissione  valuta  le  offerte  tecniche  e  procede  alla
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando;

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla

individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del

Codice  dei  contratti pubblici  ovvero  indica  al  RUP le  offerte  che,  secondo quanto  previsto
dall'art.  97,  comma  6  del  Codice  dei  contratti appaiono,  sulla  base  di  elementi  specifici,
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il compenso stabilito per ciascun componente della Commissione di gara essendo l'importo dei 
lavori sopra la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a), e inferiore ai € 10 milioni di euro ed 
essendo state ammessi n.25 (venticinque) operatori economici, viene stabilito come segue:



Imp. lordo Increm. 10% Increm. 5% spese Tot.

presidente 5.000,00 € 500,00 275,00 400,00 € 6.175,00 €

commissario 5.000,00 € 500,00 ////// 400,00 € 5.900,00  €

commissario 5.000,00 € 500,00 ////// 400,00 € 5.900,00  €

17.975,00€ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
- “Modulo A”domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e 
contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura;

- curriculum professionale attinente alle prestazioni richieste;
- copia documento d'identità in corso di validità;

La  documentazione  sopra  indicata  dovrà  pervenire  debitamente  sottoscritta,  entro  le  ore
12:00 del giorno 07/05/2018 all’Ufficio Protocollo della del Comune di Ancona Piazza XXIV
Maggio n. 1 piano primo, mediante:

• consegna a mano allo stesso indirizzo negli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nel giorno di martedì e giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

• invio tramite pec al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it

Nei casi di invio della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a mano,
la stessa  dovrà  pervenire in un unico plico,  contenente  tutta  la documentazione richiesta,
riportante sulla busta la seguente dicitura: “Candidatura per PER LA NOMINA DI COMPONENTE
PER  LA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  relativi  ai  lavori  di  “Recupero  del  complesso
monumentale  della  Mole Vanvitelliana -  Piano Nazionale  per  le  Città  (art.12  D.L.83/2012)
"Intervento 3- Restauro e recupero dei due ultimi lati della Mole: lato terra (B-C) e lato Porta
Pia (C-D)”;

CRITERI DI SELEZIONE CURRICULARE:

Saranno valutati positivamente coloro che hanno:

• un iscritti agli albo di appartenenza da almeno 10 anni;

• svolto prestazioni professionali, inerenti le materie specifiche richieste per committenti
pubblici o privati;

• operato in  qualità  di  RUP o  componenti  di  commissioni  in  procedure  affidate con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso;

• esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della gara. 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’Amministrazione prenderà in esame almeno N°3 candidature, per ogni Settore A, B, e C, tra
quelle in possesso dei requisiti richiesti valutati sui curriculum presentati e successivamente si
procederà a sorteggio pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione; 
Una volta individuati gli operatori economici per ogni settore (A, B e C) verrà comunicato a
questi ultimi, il nominativo dei concorrenti ammessi alla gara, la data del sorteggio, quella per
l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui
la commissione deve partecipare; 

Il  sorteggio  sarà  effettuato  in  data  che  sarà  comunicata  con  congruo  anticipo  a  tutti  i
concorrenti prescelti; 

Si precisa che: 
1)  si  procederà  al  sorteggio  pubblico,  separatamente  per  ogni  categoria  di  candidato
selezionati A, B, e C, come sopra indicati. 



In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei prescritti requisiti, ovvero di candidati
idonei in numero non sufficiente, l'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla nomina
di commissari scelti tra soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, previa valutazione
dei profili professionali e curriculum vitae, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di
gara in oggetto in tempi adeguati, anche se non abbiano effettuato domanda di partecipazione
all'avviso esplorativo in parola;

2) Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice sarà estratto a sorte nella prima seduta
utile fra i commissari;

CHIARIMENTI
In merito alle domande pervenute presso il Comune di Ancona alla data del 12/03/2018, in
seguito alla determinazione n. 644/2018 del 29/03/2018, si ritengono valutabili;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi  del Regolamento UE n. 679/2016 i dati  forniti  saranno raccolti presso gli  uffici  del
Comune di  Ancona Direzione LLPP,  Riqualificazione,  Gare e appalti,  Sport  per  le finalità di
gestione del presente procedimento e delle successive fasi della procedura in oggetto; 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Viviana Caravaggi Vivian. 
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Tel. 071-2223171
E.mail: viviana.caravaggi@comune.ancona.it
Pec: comune.ancona@emarche.it


