
 
 
 
 
 

COMUNE DI MATERA 

Settore Opere Pubbliche 

 
Agli Ordini degli Ingegneri della:  

Provincia di Matera 

Pec: ordine.matera@ingpec.eu 

 

Provincia di Potenza 

Pec: oappc.potenza@archiworldpec.it 

 

Provincia di Bari 

            Pec: segreteria@pec.ordingbari.it 

 

Agli Ordini degli Architetti della: 

Provincia di Matera 

Pec: oappc.matera@archiworldpec.it 

 

Provincia di Potenza 

Pec: oappc.potenza@archiworldpec.it 
 

            Provincia di Bari 

            Pec: oappc.bari@archiworldpec.it 
 

Alla Regione Basilicata  

Pec: ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it 

 

Alla Provincia di Matera 

Pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 

Alla Provincia di Potenza  

Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Al Comune di Potenza  

Pec: protocollo@pec.comune.potenza.it 

 

Al Comune di Pisticci 

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 

Al Comune di Policoro 

PEC: protocollo@pec.policoro.basilicata.it 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

studio geologico, dei lavori di restauro del teatro “E. R. Duni” (restauro conservativo e 

adeguamento alle normative di sicurezza). CUP: I12B20000040006 - MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Si trasmette, di seguito, l’avviso di manifestazione di interesse relativo alla nomina della commissione 

giudicatrice per l’affidamento dei servizi in oggetto, con preghiera di voler dare ampia divulgazione ai 

propri iscritti e ai propri dipendenti. 

                        Il Dirigente del Settore OO.PP.  

         Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco 

CITTA' DI MATERA
Smistamento: SETTORE OPERE PUBBLICHE
Prt.G. 0014132/2022 - U - 11/02/2022 08:53:56
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COMUNE DI MATERA 

Settore Opere Pubbliche 

 
Oggetto: Affidamento dei  servizi di architettura e ingegneria: progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

studio geologico, dei lavori di restauro del teatro “E. R. Duni” (restauro conservativo e 

adeguamento alle normative di sicurezza). CUP: I12B20000040006 - MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

PREMESSO CHE  

- con Determinazione RCG n. 02890 del 16/12/2020 (DetSet 522/2021 del   15/12/2021), questa 

Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio 

geologico, dei lavori di restauro del teatro “E. R. DUNI” (restauro conservativo e adeguamento 

alle normative di sicurezza) per un importo a base di gara di  € 463.318,22 oltre IVA, Inarcassa e 

altri oneri come per Legge; 

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . 

RILEVATO CHE, per quanto sopra, è necessario nominare apposita commissione giudicatrice ai sensi 

del comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 24.01.2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 00614-2017 del 21/11/2017, con la quale sono stati 

approvati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara 

per l’aggiudicazione dei contratti pubblici in attesa della costituzione dell’Albo nazionale obbligatorio 

dei commissari di gara presso l’ANAC. 

EVIDENZIATO CHE il periodo transitorio di cui sopra permane, in quanto il comma 3 dell’art. 77 è 

sospeso fino al 30 giugno 2023 ai sensi dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, e il 

termine è stato differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e s.mm.ii.; 

PRECISATO CHE la disciplina transitoria approvata con la citata deliberazione e il disciplinare di gara 

prevedono che un seggio di gara, appositamente nominato, procede autonomamente, nella seduta 

pubblica, alla verifica del tempestivo deposito dei plichi virtuali inviati dai concorrenti tramite la 

piattaforma telematica per la gestione della gara d’appalto, all’ammissione dei concorrenti, secondo le 

procedure previste, ed alla verifica della documentazione tecnica. La Commissione giudicatrice, 

composta da tre componenti esterni alla Stazione Appaltante di cui uno Presidente, dovrà procedere 

alla valutazione delle offerte tecniche ed alla formazione della graduatoria di merito secondo i criteri 

stabiliti nel Disciplinare di Gara; 

DATO ATTO CHE: 

1) il seggio di gara, nominato tra i componenti della SUA Matera, procederà autonomamente, nella 

seduta pubblica, alla verifica del tempestivo deposito dei plichi virtuali inviati dai concorrenti 

tramite la piattaforma telematica per la gestione della gara d’appalto, all’ammissione dei 

concorrenti, secondo le procedure previste, ed alla verifica della documentazione tecnica. 

2) la deliberazione della Giunta Comunale n. 292/2021 del 30/09/2021 che regolamenta l’Ufficio 

Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera, demanda al Responsabile del Settore 

Proponente, la nomina dei Commissari di Gara secondo i criteri del Regolamento sopracitato 

ovvero con il metodo del sorteggio in seduta pubblica con le modalità seguenti: 
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a.  numero due componenti “tecnici” sorteggiati tra i nominativi richiesti ad almeno 4 

Ordini professionali, e individuati per competenza nella materia d’appalto; 

b.  numero uno componente “amministrativo” sorteggiato tra i nominativi richiesti ad 

almeno 4 Amministrazioni Pubbliche così come così intese ai sensi dell’art. 1, comma 2 

del D.lgs 165/2001 e individuati per competenza nella materia delle gare sopra la soglia 

comunitaria; 

Per quanto sopra: 

SI RENDE NOTO 

1. Procedura selettiva:  

È indetta una selezione pubblica, per requisiti e sorteggio, per la nomina di tre componenti della 

commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto, scelti tra soggetti in possesso di requisiti 

di comprovata moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità 

desunta anche dall’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale e dagli anni di servizio presso 

una Amministrazione pubblica così come intesa ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001. 

2. Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura sono: 

a. Professionisti e/o dipendenti pubblici (Ingegneri o Architetti), con laurea magistrale, o 

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, attinente al settore di riferimento del 

servizio oggetto di gara ed iscritto da almeno 10 anni nel rispettivo ordine professionale; 

b. Dipendenti amministrativi delle Amministrazioni Pubbliche, così come intese ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, che prestano servizio da almeno dieci anni, con 

qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente), esperti di gare sopra la soglia 

comunitaria. 

3. Requisiti generali  

I candidati non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, comma 4, 5 e 6 dello 

stesso decreto legislativo. A tal fine dovranno rendere apposita dichiarazione recante 

l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause di esclusione.  

Dovranno inoltre rendere una dichiarazione, dopo la nomina, inerente l’assenza di cause di 

incompatibilità, astensione ed esclusione previste sempre dal comma 9 del richiamato art. 77 del 

Codice. 

4. Requisiti specifici 

Ai fini dell’ammissione al sorteggio, i candidati dovranno avere i seguenti requisiti specifici: 

a. per i componenti tecnici, avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al 

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, l’iscrizione all’ordine di competenza e 

l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 

b. per il componente amministrativo, essere alle dipendenze di una Pubblica 

Amministrazione da almeno 10 anni con la qualifica di dirigente e/o funzionario (o 

equivalente) e specifica competenza nella gestione delle gare sopra soglia comunitaria; 

c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dal servizio, comminate 

nell’ultimo triennio, e di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in 

corso, o della sanzione del licenziamento; 

d. essere esperti nel settore delle opere pubbliche, rilevabile dal curriculum professionale, ed in 

particolare di aver svolto almeno 3 incarichi di particolare complessità di importo 
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complessivo pari o superiore ad € 1.000.000,00. Rientrano tra gli incarichi oggetto di 

valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di Responsabile 

unico del procedimento, componente di commissione giudicatrice, progettista, direttore dei 

lavori o direttore dell’esecuzione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e/o di 

esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica 

(master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o nella materia 

dell’appalto. 

Dal curriculum si deve evincere anche: 

 per gli ingegneri, l’esperienza pregressa nelle categorie delle Strutture e degli 

Impianti, come indicato al punto 4 lettera d), e l’iscrizione negli appositi elenchi dei 

professionisti antincendio del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e s.m.i.: 

 per gli architetti, l’esperienza pregressa nella categoria del Restauro, come indicato 

al punto 4 lettera d); 

e. non aver svolto, non svolgere, né accettare dopo la nomina, alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente all’intervento in questione; 

Il componente a cui sarà attribuita la mansione di Presidente deve essere in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti: 

a.  essere iscritto all’Ordine professionale degli Architetti da almeno 10 anni. 

Si evidenzia che l’immobile oggetto della presente procedura è stato dichiarato d’interesse 

culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 1 e comma 3 lettera d) del 

D.Lgs. n. 42/04. 

b. aver svolto almeno 5 incarichi di particolare complessità di importo pari o superiore ad € 

1.000.000,00, come sopra definiti. 

5. Modalità di presentazione delle domanda 

Chiunque, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, può presentare domanda di 

candidatura avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, studio geologico, dei lavori di restauro del teatro “E. R. Duni” 

(restauro conservativo e adeguamento alle normative di sicurezza). CUP: I12B20000040006 

CIG: 9024318EC9 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE” esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 25/02/2022   

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta (a pena di 

esclusione), dovrà essere completa delle generalità del richiedente e dell’indicazione della 

residenza e del recapito PEC dove ricevere comunicazioni inerenti il presente avviso. Sulla 

domanda occorre specificare se si concorre per la posizione tecnica o per quella 

amministrativa. 

Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a. Curriculum Vitae contenente i dati anagrafici, il titolo di studio, l’eventuale numero e data di 

iscrizione all’Albo professionale e l’esperienza lavorativa/professionale (i curricula dei 

componenti prescelti saranno pubblicati, prima dell’insediamento della commissione, sul sito 

istituzionale del Comune di Matera, nella sezione “Amministrazione trasparente” art. 29, 

comma 1 del Codice) 
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b. Copia del documento d’identità; 

c. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e resa nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 , ove si 

dichiara: 

 di non aver svolto attività di commissario di gara, per il comune di Matera, negli ultimi 

due anni; 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione per i motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 77, comma 4, 5, e 6 del 

D.lgs n. 50/2016; 

 di accettare le condizioni relative allo svolgimento dell’incarico; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR 

2016/679. 

 

Non saranno prese in considerazioni le domande pervenute oltre il termine del giorno 25/02/2022 alle 

ore 12,00 e quelle, ad insindacabile giudizio del seggio di gara, carenti della documentazione, delle 

dichiarazioni e dei requisiti richiesti ai precedenti punti. Qualora il candidato sia dipendente della 

Pubblica Amministrazione, è richiesta ai fini della nomina la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Le domande ricevute saranno esaminate in seduta pubblica da apposito seggio. Ai fini 

dell’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuato un pubblico sorteggio, 

nel corso della stessa seduta, tra i candidati ritenuti idonei in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dal 

seggio.  

Si precisa che, in caso di numero insufficiente di domande ritenute valide, non si procederà al sorteggio, 

e i componenti mancanti saranno integrati con dirigenti e/o funzionari interni alla Stazione Appaltante. 

In caso di impossibilità di procedere alla nomina dei componenti della commissione si procederà con 

l’avvio di una nuova procedura di manifestazione di interesse. 

6. Modalità di svolgimento del sorteggio. 

In occasione della seduta pubblica per il sorteggio dei componenti della commissione di gara si 

procederà alla predisposizione di biglietti ripiegati recanti un numero corrispondente alla domanda 

recante la manifestazione d’interesse del candidato commissario. I biglietti saranno inseriti in tre 

contenitori diversi divisi nel modo seguente: uno per architetti, uno per ingegneri e uno per gli 

amministrativi, dipendenti pubblici esperti di gare. I biglietti saranno sorteggiati da un soggetto 

esterno al seggio per l’individuazione dei tre commissari.  

Infine verranno estratti altri tre biglietti, uno per contenitore, nelle modalità di quella precedente, al fine 

di individuare i commissari supplenti. 

7. Compenso.  

Ai sensi della già citata Delibera di Giunta n. 614/2017 ad ogni componente della Commissione spetterà, 

in funzione delle domande pervenute, il compenso cosi determinato: 

Ad ogni componente della Commissione giudicatrice, esterno all’amministrazione aggiudicatrice, spetta 

un compenso determinato sommando 2 addendi: 

a. Componente fissa del compenso (per importi a base d’asta pari o inferiore ad € 1.000.000,00)  

€ 500,00 oltre contributi e IVA come per legge 

b. componente variabile del compenso, in base al numero offerte pervenute: 

- per numero di offerte pari o inferiori a 10:       €   500,00  
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(si precisa che le offerte pervenute sono n. 4). 

 

Ai commissari spetterà, in aggiunta al compenso di cui sopra, il rimborso delle spese sostenute e 

documentate per la trasferta. 

 

      Il dirigente del Servizio OO.PP.  

         Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco 

 

Il RUP 

  Ing. Biagio Ferrara 
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