
  
 
 

 

Prot. n. 2173 del 30/09/2021. 

 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del 

Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività 

necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la 

realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il 

tutto presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi - CIG: Lotto 1: 876548423A; Lotto 2: 

8765565511; nomina Commissione Giudicatrice. 

 

Il Presidente, 

PRESO ATTO CHE 

 

-con provvedimento autorizzativo del 22/06/2021, a firma del Direttore Dott. Roberto Righetti, in esecuzione 

del Programma Annuale 2020-2022 di ART-ER, integrato con DGR n. 572 del 25/05/2020, Scheda C.8, così 

come rimodulata a seguito di DGR n. 1218 del 21/09/2020, la Società ha dato corso alla pubblicazione del 

bando relativo alla “Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna 

(Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata 

del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di 

Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi” - CIG: Lotto 1: 876548423A; Lotto 2: 8765565511 

- CUP: E34B18000000005 - CPV: 45214600-6 - CUI: Lotto 1: L80062590379202100072; Lotto 2: 

L80062590379202100073; 

-detto bando prevede l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli elementi dettagliatamente indicati nei documenti di gara; 

-il disciplinare di gara prevede che alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche provveda un’apposita 

Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto, 

da nominarsi una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

-il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12/08/2021; 



 
 
 

 
 

-con Delibera di Giunta Regionale n. 1335 del 24/08/2021 avente ad oggetto “Procedura aperta ex art. 60 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. suddivisa in due lotti (Lotto 5 e Opere Esterne fase due) del Tecnopolo di Bologna - 

Indirizzi per la nomina della Commissione Giudicatrice”, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di formulare 

i seguenti indirizzi per la nomina della Commissione: 

“Tenuto conto delle vigenti previsioni normative, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e 

rotazione degli incarichi ed in relazione all’importanza e complessità del progetto, la Commissione Giudicatrice 

è costituita da tre esperti individuati dalla Regione Emilia-Romagna tra i dipendenti con qualifica dirigenziale 

delle strutture ed agenzie regionali nonché di altre Pubbliche Amministrazioni, con comprovata competenza ed 

esperienza in materia di progetti e lavori pubblici ed esperienza in materia di procedure di appalti di lavori, 

servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, ed in particolare: 

a.1 un esperto in procedure/processi per la realizzazione di progetti ed opere pubbliche complesse, individuato 

dal Comune di Bologna tra i propri dipendenti con inquadramento dirigenziale, in considerazione dell'interesse 

che il recupero e la valorizzazione dell'area della ex Manifattura riveste per la città, da nominare Presidente 

della Commissione giudicatrice; 

a.2 un esperto in valorizzazione e recupero del patrimonio pubblico, in quanto l’area della ex Manifattura si 

qualifica come bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, individuato tra i 

dipendenti con inquadramento dirigenziale della Regione o dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, con 

esperienza almeno quinquennale maturata presso Enti Pubblici; 

a.3 un esperto in procedure di affidamento connesse alla realizzazione di opere pubbliche, individuato tra i 

dipendenti con inquadramento dirigenziale della Regione o dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, con 

esperienza almeno quinquennale maturata presso Enti Pubblici. 

Il Dirigente Responsabile per l’attuazione del Tecnopolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte di gara: 

- per la professionalità di cui al punto a.1 invia al Comune di Bologna la richiesta di indicazione di un 

proprio dirigente con le caratteristiche sopra indicate. La comunicazione del nominativo dovrà essere 

corredata da curriculum vitae e da dichiarazione dell’interessato circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione di cui agli artt.42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 35-bis del 

d.lgs. 165/2001, che devono persistere per tutta la durata dell’incarico. Detta dichiarazione sarà resa 

nuovamente ad ART-ER s.c.p.a. in relazione alle specifiche offerte pervenute. L’interessato dovrà inoltre 

dichiarare di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

62/2013 e quello dei dipendenti regionali adottato con DGR 905/2018. Il curriculum e le dichiarazioni dovranno 

essere firmati digitalmente oppure firmati e corredati da copia del documento di identità del firmatario, in corso 

di validità; 

- per le professionalità di cui ai punti a.2 e a.3 procede alla pubblicizzazione tramite pubblicazione su 

Orma della presente deliberazione ed invio della stessa alle Direzioni Generali regionali ed all’Agenzia 

regionale di Protezione Civile, per le professionalità di cui alle lettere a.2 ed a.3. I soggetti interessati si 

candidano inviando alla PEC del Servizio Patrimonio, approvvigionamenti, logistica, sicurezza 



 
 
 

 
 

(approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it) entro il 2 settembre 2021 il proprio curriculum vitae 

corredato dalla dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui agli artt.42 e 

77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001, che devono persistere per tutta 

la durata dell’incarico. Detta dichiarazione sarà resa nuovamente ad ART-ER s.c.p.a. in relazione alle 

specifiche offerte pervenute. Il candidato deve impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e quello dei dipendenti regionali adottato con DGR 905/2018. Il 

curriculum e le dichiarazioni dovranno essere firmati digitalmente oppure firmati e corredati da copia del 

documento di identità del firmatario, in corso di validità. Nella candidatura dovrà essere indicata esplicitamente 

la professionalità alla quale il soggetto è interessato. 

Scaduto il termine del 2 settembre il Dirigente Responsabile per l’attuazione del Tecnopolo trasmette ad ART-

ER scpa le candidature pervenute, nonché il nominativo e la documentazione relativi al componente indicato 

dal Comune di Bologna, che sarà nominato Presidente della Commissione. 

In presenza di più candidature per le professionalità a.2 e a.3 ART-ER soc.cons.p.a. procederà 

all’individuazione del componente da nominare tramite sorteggio, previa effettuazione delle verifiche di 

ammissibilità formale, procedendo quindi con proprio atto alla nomina dei Commissari ed alla costituzione 

della Commissione. 

La Commissione opera prevedendo sedute anche telematiche. L’incarico è espletato dai commissari 

nell’ambito delle attività istituzionali ed è a titolo gratuito. Sono riconosciuti, esclusivamente al componente 

esterno, i rimborsi delle spese vive strettamente connesse alle funzioni di componente della Commissione, 

che saranno rimborsate da ART-ER scpa. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione e per i 

rimborsi di cui sopra sono comprese nelle somme assegnate ad ART-ER scpa in relazione alla citata 

convenzione RPI/2020/209. 

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento 

dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui 

l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione”; 

-con lettera Prot. 06/09/2021.0816941.U, avente ad oggetto “Candidature pervenute a ricoprire l’incarico di 

componente la Commissione giudicatrice della procedura aperta suddivisa in due lotti. “Lotto 1” progettazione 

esecutiva e realizzazione delle Opere Lotto 5 del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca) 

e della realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti B4 per 

l’importo di euro 32.835.212,87 (IVA al 10% esclusa); “Lotto 2” realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” 

a servizio del Tecnopolo di Bologna, per l’importo di euro 3.614.597,31 (IVA al 10% esclusa) – Indicazione 

pervenuta per l’incarico di presidente della commissione medesima” - Prot. ART-ER n. 2537 del 07/09/2021, il 

Dirigente Responsabile per l’attuazione del Tecnopolo Dott. Maurizio Pirazzoli comunicava ad ART-ER di aver 

“provveduto a pubblicare uno specifico avviso su Orma relativamente ai componenti a.2 ed a.3, ed a 

richiedere al Direttore Generale del Comune di Bologna una indicazione per quanto attiene al componente 

a.1, da nominare presidente della Commissione giudicatrice” e che “Alla scadenza del termine fissato per 

acquisire candidature relativamente ai componenti a2 ed a3, hanno risposto all’avviso i dirigenti regionali 



 
 
 

 
 

dr.ssa Cristina Ambrosini ed ing. Davide Parmeggiani. E’ altresì, pervenuta da parte del Direttore Generale del 

Comune di Bologna, indicazione dell’ing. Cleto Carlini quale componente relativamente alla posizione a.1, da 

nominarsi presidente della Commissione giudicatrice”, trasmettendo le candidature ed i documenti inviati a 

corredo per il seguito di competenza. 

Tanto premesso, esaminati i curriculum, il Presidente 

 

DETERMINA 

 

-di costituire la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nella composizione di seguito riportata: 

1) Ing. Cleto Carlini, Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio – Comune di Bologna, in 

qualità di Presidente; 

2) D.ssa Cristina Ambrosini, Responsabile del Servizio Patrimonio Culturale – Regione Emilia-Romagna, 

in qualità di Commissario; 

3) Ing. Davide Parmeggiani, Responsabile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna 

– Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario; 

-di autorizzare i competenti uffici a comunicare ai componenti la Commissione la presente nomina e l’elenco 

degli offerenti, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-di autorizzare i competenti uffici a pubblicare, sul sito istituzionale della società, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, il presente provvedimento di nomina ed i curriculum dei componenti la 

Commissione, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente provvedimento resta condizionato, nella sua efficacia, per ciascun componente della insedianda 

Commissione, all’acquisizione, prima dell’insediamento della Commissione medesima, delle dichiarazioni, 

rese da ciascuno, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

         Giovanni Anceschi 

Presidente 

      (firmato digitalmente) 


