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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI PRESIDENTI 
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI RELATIVE ALLE 
PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO DI 
FABBRICATI DI ERP SITI IN BARI, ANDRIA, BARLETTA  
 
 
Premesso che: 

 la Regione Puglia, con Delibera di G.R. n. 555 del 05/04/2018, ha approvato il Master 

Plan contenente i fabbisogni, le localizzazioni e le tipologie di intervento per la 

riduzione del disagio abitativo, a valere sull’Asse IV – Azione 4.1 e sull’asse IX, azione 

9.13 del POR FESR 2017-2020 e il relativo piano di riparto delle risorse disponibili fra 

le cinque Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare pugliesi; 

 per l’Arca Puglia Centrale, il citato Master Plan prevede la disponibilità di risorse pari a 

€ 34.000.000,00 destinata a interventi edilizi finalizzati alla riduzione del disagio 

abitativo per edifici di ERP siti nei Comuni di Bari, Andria, Barletta e Trani;  

 con Determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico nn.223, 225, 226, 227, 229, 230 e 

232 tutte del 21/09/2018, è stato deciso di indire le procedure negoziate - ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. -, per l’affidamento dei 

servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi edilizi di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da esperire mediante invito a 

presentare offerte, per ogni singola procedura, a n.5 professionisti individuati tra gli 

idonei iscritti nell’apposito elenco aggiornato di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n.144 del 09/07/2018; 

 con Determinazioni dirigenziali del Settore Tecnico n.254 del 12/10/2018, n.256 

del 16/10/2018, n.257 del 18/10/2018, n.260 del 19/10/2018, nn.262-263 

entrambe del 22/10/2018, n.264 del 23/10/2018 e, infine, n.273 del 26/10/2018, 

all’esito della verifica ai sensi dell’art. 29 co. 1 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
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si è provveduto alle ammissioni ed esclusioni dei professionisti concorrenti 

relativamente alle gare per l’affidamento del servizio di progettazione e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di che trattasi; 

 con Decreto dell’Amministratore Unico n.81 del 14/09/2017, è stata approvata la 

disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e delle modalità di nomina delle 

Commissioni giudicatrici, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, art.77, comma 12 

e art.216, comma 12; 

 il citato Decreto dell’A.U. n.81/2017, in ordine ai criteri e modalità di selezione 

dei componenti delle Commissioni giudicatrici per procedure di affidamento di 

importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, dispone che: 
a - commissari sono individuati tra i dirigenti ed i funzionari di ruolo dell’Arca Puglia Centrale 

…. omissis …..; 
b - il presidente della commissione giudicatrice è individuato secondo i criteri fissati per gli 

appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  
 

 per gli appalti pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ridetto 

Decreto dell’A.U. n.81/2017, dispone che:  
a – i commissari sono individuati sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, 

tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra: 
• Pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in 

possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata 
professione attinente al settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare o, in 
assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per 
almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

• Professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, 
nell’ambito del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

• Docenti universitari di ruolo con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto da affidare. 

I commissari devono dichiarare l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che 
privato, svolto negli ultimi cinque anni. 
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base 
degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell’arco di un anno). 

b – il Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti 
specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto da affidare; 

Tanto premesso, dovendo procedere alla nomina del Presidente della Commissione 
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giudicatrice per ogni procedura di gara in epigrafe, si pubblica il seguente 

A  V  V  I  S  O 

AMMINISTRAZIONE / DENOMINAZIONE / INDIRIZZO 

Denominazione: A.R.C.A . Puglia Centrale – Via F. Crispi n.85/a, 70123 BARI 

Sito internet: www.arcapugliacentrale.gov.it   

L’A.R.C.A. Puglia Centrale intende acquisire la disponibilità alla nomina di 

Presidente componente la Commissione giudicatrice di cui al D. Lgs. n.50/2016 

art.77 per le procedure di gara relative agli affidamenti dei (seguenti) servizi di 

progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli 

interventi sotto elencati: 

1. Lavori di sostituzione degli impianti ascensori, di eliminazione delle barriere 

architettoniche, di installazione degli impianti fotovoltaici e di realizzazione degli 

impianti antincendio per n.6 edifici di ERP nel comune di Bari Japigia – via La Pira 

nn. 18-20-34-36-38-40 – Importo a base d’asta € 76.301,48 – CUP E92G18000070004 

– CIG 76334591A5 - RUP Geom. Gennaro Namoini – tel. 080 - 5295241 

(Riferimento Determina n.254 del 12/10/2018 di approvazione 

ammissioni/esclusioni);  

2. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.5 edifici di ERP nel comune di Trani 

al Largo Francia nn.11-12-29-30-31 – Importo a base d’asta € 66.637,37 – CUP 

E77C180000130004 - CIG 7633193621 – RUP Ing. Domenico Gatti – tel. 080 – 

5295249 (Riferimento Determina n.256 del 16/10/2018 di approvazione 

ammissioni/esclusioni); 

3. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.8 edifici di ERP nel comune di 

http://www.arcapugliacentrale.gov.it/
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Barletta alla via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138 – Importo a base 

d’asta € 95.486,05 – CUP E97C18000310004 – CIG 76331545F2 – RUP  Ing. 

Domenico Gatti – tel. 080 – 5295249 (Riferimento Determina n.257 del 

18/10/2018 di approvazione ammissioni/esclusioni); 

4. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.3 edifici di ERP nel comune di Bari 

alla via Livatino nn.17-18-19 – Importo a base d’asta € 47.957,87 – CUP 

E97C18000350004 – CIG 7633232650 - RUP Arch. Luigi Panico – tel. 080 - 

5295210 (Riferimento Determina n.262 del 22/10/2018 di approvazione 

ammissioni/esclusioni); 

5. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.31 edifici di ERP nel comune di 

Andria alle vie Terlizzi nn.7-8-20-21-35-49 / Alberobello nn.10-18-27-28-34-41-44-

55-58-69-74-85-88-95 / Ruvo di Puglia nn.13-22-27-32b / Putignano nn.3-13-19-27-

31-33-39 – Importo a base d’asta € 85.721,05 – CUP E87C18000170004 – CIG 

7633030F9B – RUP Ing. Domenico Gatti – tel. 080 – 5295249 (Riferimento 

Determina n.263 del 22/10/2018 di approvazione ammissioni/esclusioni);  

6. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.8 edifici di ERP nel comune di Bari 

alla via Livatino nn.28-29-30-31-32-33-34-35 – Importo a base d’asta € 95.906,99 – 

CUP E97C18000330004 – CIG 7633294979 - RUP Arch. Luigi Panico – tel. 080 - 

5295210 (Riferimento Determina n.264 del 23/10/2018 di approvazione 

ammissioni/esclusioni); 

7. Lavori di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche 

di installazione degli impianti fotovoltaici per n.8 edifici di ERP nel comune di Bari 

alla via Livatino nn.20-21-22-23-24-25-26-27 – Importo a base d’asta € 95.906,99 – 

CUP E97C18000340004 – CIG 76332694D9 – RUP Arch. Luigi Panico – tel. 080 
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– 5295210 (Riferimento Determina n.273 del 26/10/2018 di approvazione 

ammissioni/esclusioni). 

La documentazione relativa alla gara è disponibile sul sito dell’Ente: 

www.arcapugliacentrale.gov.it  

OGGETTO DELL'AVVISO 

Selezione di n.7 componenti Presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al D.Lgs. 

n.50/2016 art.77. 

 

1. - DEFINIZIONE DELL'INCARICO 

L'incarico è rivolto all'individuazione di n.7 componenti esperti della Commissione 

giudicatrice, in qualità di Presidente, per la valutazione delle offerte tecniche e 

delle offerte economiche nonché della valutazione della congruità delle offerte 

relative alla procedura di gara in oggetto. La valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche avverrà secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

Stante la necessità di pervenire all’individuazione dei soggetti affidatari nel più 

breve tempo possibile, si specifica che i lavori delle Commissioni giudicatrici 

dovranno concludersi entro il 28 novembre 2018.  

Le sedute riservate della Commissione giudicatrice si terranno presso la sede 

dell’Agenzia in Bari alla via F. Crispi n.85/A. 

 

2. - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

Possono presentare la propria candidatura pubblici dipendenti di ruolo 

funzionari o dirigenti , liberi professionisti e docenti universitari,  in possesso 

dei requisiti di moralità e compatibilità di cui al D. Lgs. n.50/2016 art. 77 commi 

4, 5 e 6 e dei requisiti di esperienza e professionalità di seguito indicati. 

http://www.arcapugliacentrale.gov.it/
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3. - REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESS1ONALITA' RICHIESTI 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o 

dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a 

svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto da affidare o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che 

abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

 Professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali, nell’ambito del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da 

affidare; 

 Docenti universitari di ruolo con almeno cinque anni di esperienza specifica 

nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare.  

 

4. - REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 77 

commi 4,5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 

4.1-  I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 

attività funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta; 

4.2- I commissari, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 

aggiudicazione, non devono aver ricoperto cariche di pubblico 

amministratore presso l’A.R.C.A Puglia Centrale; 

4.3-  I commissari non devono, in qualità di membri delle commissioni 

giudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 

illegittimi. 
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4.4- Si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di 

procedura civile, all'art. 35 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

4.5- Si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all'articolo 42 del 

D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 7 del d.P.R. n.62/2013 nonché quelle contenute nel 

Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2017-2019 dell’Agenzia 

approvato con Decreto dell’Amministratore Unico  n.17 dei 31/01/2017; 

Il candidato selezionato, se dipendente pubblico, si impegna a produrre 

l'autorizzazione ex art. 53 del T.U. 165/2000 e s.m.i., ad espletare l'incarico in 

oggetto nel periodo massimo di due giorni a far data dalla comunicazione di 

effettuata individuazione. 

 

5. - COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il compenso per ogni incarico di che trattasi è stabilito in € 3.150,00 esclusi i 

rimborsi spese oltre al contributo previdenziale e Iva determinato ai sensi del Decreto MIT 

12 febbraio 2018. 

 

6. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura per uno o più 

commissioni giudicatrici e dovranno produrre la seguente documentazione: 

a) la domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto 

dall’A.R.C.A Puglia Centrale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

all'indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it; 

b) curriculum professionale articolato in titoli di studio, qualifica ed esperienza 

lavorativa; 

La documentazione sopra indicata, firmata digitalmente, dovrà pervenire entro e 

non oltre le ore 24:00 del giorno 19 novembre 2018 esclusivamente a mezzo 

http://vvvvw.comune.ancona.gov.it/ankonline/cateeorv/comune/gii-ufficiihandi-di-garai,
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pec all’indirizzo commissione@pec.arcapugliacentrale.gov.it. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute nei seguenti casi: 

- oltre il termine di scadenza di cui al precedente capoverso; 

- ad altri indirizzi pec; 

- con altre modalità di invio. 

 

7. - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e procederà a 

sorteggio pubblico tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

ll sorteggio sarà effettuato in data 21 novembre 2018 ore 10:00 presso la sede 

dell’Ente – Via F.Crispi n.85/a – Bari – 1° piano. 

Si precisa che non si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui  pervenga 

un’unica candidatura. 

Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi di Presidente di che trattasi, ai 

fini di rendere più celeri e per una ottimale organizzazione delle operazioni di 

Commissione, si chiarisce che si procederà nei modi e nei termini nel seguito 

precisati: 

A) Si darà precedenza alle procedure che registrano un solo candidato e si 

provvederà ad individuarne direttamente il Presidente a nominarsi; 

B) Per le altre, si procederà al sorteggio - secondo l’ordine di numerazione da 1 a 

7 indicata nel presente Avviso - escludendo il/i candidato/i già individuato/i 

nelle precedenti procedure. 

Resta stabilito che, in funzione del numero di partecipanti, potrà comunque 

verificarsi che si proceda all’assegnazione dell’incarico di Presidente di più 

Commissioni giudicatrici allo stesso candidato. 
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Qualsiasi ulteriore comunicazione sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito 

informatico dell’Agenzia http://www.arcapugliacentrale.gov.it. 

 

8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016, i dati forniti saranno raccolti 

presso A.R.C.A Puglia Centrale per le finalità di gestione del presente procedimento e 

de11a successiva procedura di affidamento. 

 
 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
(Ing. Corrado PISANI) 

(FIRMA DIGITALE) 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del d. Lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Arca Puglia 
Centrale. 
 

http://www.arcapugliacentrale.gov.it/

