CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)
AREA STRATEGIA DEL TERRITORIO

e p.c.

All’

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori di Roma e provincia
Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47
00185 Roma (RM)
protocollo@architettiroma.it
pec: ordine@pec.architettiroma.it

Al

Sindaco

Sede

Oggetto: Richiesta di un elenco di n. 3 professionisti ai fini della composizione della Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte
inerenti la gara dei lavori di riqualificazione dell’edificio dell’Ex centrale ENEL di
Fiumicino (RM) e trasformazione in uno spazio ad assetto variabile denominato
“Auditorium del Mare”.

In riferimento all’oggetto si comunica che questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale
n. 3923 del 29/07/2021 ha avviato il procedimento di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del valore di €
7.235.345,97 per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione dell’edificio dell’ex centrale Enel di
Fiumicino e sua trasformazione in uno spazio ad assetto variabile denominato Auditorium del mare” –
CIG: 8817049B00 - CUP: F11E16000250005;
Il predetto bando di gara è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici n. 109 del 20/09/2021;
Nell’esecuzione dei lavori e nell’allestimento del cantiere si è voluta dare una particolare attenzione
alle proposte di coinvolgimento e formazione di studenti di Ingegneria e Architettura delle Università
pubbliche o private, inserendo nel disciplinare di gara lavori, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica,
un criterio inerente il programma di formazione degli studenti, oltre ad una proposta dei concorrenti sulla
gestione, sui materiali e mezzi ecocompatibili da utilizzare in cantiere;
L’importo dei lavori è di € 7.235.345,97, di cui € 228.242,93 oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, e quindi al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Codice;
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Ai sensi dell’art. 77, comma 1, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico,
è attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;
Al fine quindi, della composizione della commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto, si chiede,
all’ordine in indirizzo, un elenco di n. 3 professionisti esperti in cantiere-materiali ed esperti in rapporti
convenzionali con le Università per la formazione degli studenti, che abbiano ulteriormente il seguente
requisito:


Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione
Si chiede di far pervenire i nominativi in modo celere per questioni di urgenza, informando che è

previsto un compenso ad ogni commissario di € 960,00 comprensivo di tasse, contributi e spese.
L’amministrazione procedente è il Comune di Fiumicino, Area Strategia del Territorio, P.zza Gen.
C.A. Dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM) pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
L’amministrazione procederà richiedendo ai professionisti individuati la disponibilità all’incarico e
le dichiarazioni

di cui all’art. 77 comma 9 del codice e provvederà alla nomina della commissione

giudicatrice.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Arch. Piero Moretti (06/65210738,
piero.moretti@comune.fiumicino.rm.it)
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Massimo Guidi
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