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AVVISO DI SELEZIONE  
COMMISSARI TECNICI  

PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI DI 

GARA PER LA PROCEDURA “CIG 69639132CE 

Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e 

gestione di impianti ad elevata luminosità ed efficienza energetica 

sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna (FER)” 

 

Il sottoscritto Stefano Masola, in qualità di RUP della procedura in 

argomento, al fine comporre la commissione tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche, indice la presente procedura di selezione per 

raccogliere manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di 

commissario. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la 

procedura viene pubblicata sul profilo del committente FER (www.fer.it 

– nella sezione relativa ai bandi di gara). Qualunque esperto interessato 

a presentare la propria candidatura, purché in possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti, potrà inoltrare il proprio curriculum 

nelle modalità meglio descritte nella presente richiesta di quotazione. 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

• Oggetto della procedura: Selezione di tre esperti per 

l’attribuzione del ruolo di commissario di gara per la valutazione 

delle offerte presentate per la procedura “CIG 69639132CE 

• Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e 

gestione di impianti ad elevata luminosità ed efficienza 

energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna 

(FER)” nonché di un esperto per il ruolo di commissario 

supplente. 

http://www.fer.it/


 
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

via Zandonai 4 - 44124 Ferrara 

tel. 0532 979311 - fax 0532 977619 

www.fer.it - info@fer.it 

 

pec: fer@legalmail.it 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 10.345.396,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679        

 

• Requisiti di ammissione: Soggetto in organico ad un’amministrazione pubblica (ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/01) ovvero appartenente ad un’autorità 

indipendente e in possesso di laurea magistrale in ingegneria e in possesso dei 

requisiti di cui il punto 2.2 della Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

• Termini di presentazione delle candidature: termine ultimo per la presentazione 

delle candidature è il giorno 20 aprile 2017 ore 12.00. I soggetti interessati potranno 

presentare la propria candidatura inviando in busta chiusa all’indirizzo “Ferrovie 

Emilia Romagna – via Zandonai, 4 – 44124 Ferrara (FE)”: 

i. Candidatura contenente dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione contenute al punto 3.1 di summenzionata Linea Guida ANAC n. 5 e 

impegno a tenere costantemente informata in merito FER (come da 

“Candidatura per il ruolo di commissario” allegato alla presente); 

ii. Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento 

dei dati, debitamente sottoscritto con consenso espresso alla pubblicazione dei 

dati in esso contenuti (pena esclusione dalla procedura),  

• Esame delle candidature: i curricula dei candidati saranno valutati dal Responsabile 

del Procedimento sulla base delle esperienze professionali presentate. Si precisa che i 

soggetti nominati commissario saranno tenuti a rilasciare, una volta presa visione 

dell’elenco dei partecipanti alla gara d’appalto, apposita dichiarazione di inesistenza 

di cause di incompatibilità o di astensione ex punto 3.2 della Linea Guida ANAC n. 5. 

Inoltre i nominativi (completi di curricula e dichiarazioni di assenza di incompatibilità) 

saranno pubblicati sul profilo del committente in occasione della nomina della 

commissione di gara ex art. 29 del D.lgs. 50/16. 

• Comunicazione: ogni provvedimento in ambito della presente procedura sarà 

pubblicato sul profilo del committente alla pagina relativa alla presente: si invita 

pertanto gli interessati a visionare costantemente il contenuto della pagina. 

• Oggetto dell’incarico e attività dei commissari: la commissione giudicatrice (di cui 

verrà assunta la presidenza da un commissario estratto a sorte) è responsabile della 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Il Rup potrà servirsi della 

commissione anche per le fasi del sub-procedimento di verifica delle offerte 

anomale. Le operazioni di valutazione delle offerte avverranno esclusivamente in 

seduta riservata ed in presenza di tutti i commissari (anche a mezzo di call 

conference ovvero utilizzo di piattaforme di comunicazione telematica). Le sedute 

riservate saranno in numero non inferiore a due (con frequenza di almeno una a 

http://www.fer.it/
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settimana ad eccezione di eventuali motivate sospensioni dei lavori) e suscettibili di 

aumento nel caso di un numero di offerte da valutare superiore a 5. Le operazioni di 

cui le sedute pubbliche (ovvero di apertura dei plichi contenenti le offerte sia 

tecniche che economiche; di lettura dei punteggi attribuiti ad esse attribuiti e dei 

ribassi offerti; di individuazione delle soglie di anomalia) potranno essere condotte 

anche solo da uno dei membri della commissione. È ammessa la sostituzione di un 

commissario per cause di forza maggiore, incompatibilità, imperizia ovvero assenze 

ingiustificate. In tali casi il commissario supplente sostituirà il precedente per l’intera 

durata successiva dei lavori. Per maggiori informazioni consultare il bando e il 

disciplinare di gara presenti sul sito internet: www.fer.it;  

• Compenso: viene riconosciuto al singolo commissario il compenso forfettario di euro 

50,00 per ciascuna seduta riservata di valutazione delle offerte. 

 

Modulistica:  

• Candidatura; 
 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/

