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Oggetto: Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza 

Incarico di Membro della Commissione giudicatr ice per lo svolgimento delle 

"Procedure ristrette o negoziate, ex art. 61 o 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

interamente gestite per via telematica, per l'affidamento dei lavori di 

realizzazione delle opere civili e armamento ferroviario Verona Est nell’ambito 

dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, 1° lotto funzionale 

Verona – Bivio Vicenza” 

  Importo presunto del Contratto: €26.000 (Euro ventiseimila/00)  

CUP: J41E91000000009                                                         CIG: 8377957CD1 

  

Premesso che: 

a) con apposito Regolamento pubblicato sul sito internet www.veronapadova.it, Iricav 

Due ha costituito un Albo per la selezione dei professionisti cui affidare l’incarico di 

membri delle commissioni giudicatrici ex art. 77 D.Lgs. 50/2016, indicando al 

contempo le relative modalità di iscrizione e funzionamento; 

b) con istanza del ………… la S.V. ha richiesto ad Iricav Due l’iscrizione nell’Albo dei 

Commissari; 

c) con provvedimento n. ………… del ………… Iricav Due ha qualificato la S.V. al 

predetto Albo; 

d) all’incaricato è richiesto, a norma del Regolamento su citato, l’attivazione di una 

Polizza a copertura del rischio di danni per il Consorzio Iricav Due in caso di 

omissioni e/o errori di valutazione nell’espletamento dei propri incarichi, di cui 

all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, anche in conseguenza di istanze 

risarcitorie di terzi. 
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Tutto ciò premesso, 

con la sottoscrizione del presente contratto lo scrivente Consorzio Iricav due, con sede 

legale in Viale del Lavoro, 45 - 37036 San martino Buon Albergo (VR), iscrizione al 

Registro delle Imprese di Verona 04143521005 – R.E.A. VR 429389, rappresentato nel 

presente atto dall’Ing Marco Rettighieri (di seguito, per brevità, denominato 

"CONSORZIO), prende atto dell’impegno della S.V. ad accettare il potenziale l’incarico a 

Componente di Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  

nell’ambito delle "Procedure ristrette o negoziate, ex art. 61 o 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., interamente gestite per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione 

delle opere civili e armamento ferroviario Verona Est nell’ambito dei lavori di 

realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona – Bivio 

Vicenza” che lo scrivente è tenuto a svolgere in qualità di General Contractor, sulla base 

di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con TAV (ora RFI) in data 17.04.1992, 

dall’Atto integrativo in data 06.08.2020 e dai successivi atti modificativi. 

 

Art. 1 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente contratto si intende per: 

• “Contratto”: il presente contratto avente ad oggetto l’accettazione del potenziale 

incarico a Componente della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i,  nell’ambito delle "Procedure ristrette o negoziate, ex art. 61 o 63 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., interamente gestite per via telematica, per l'affidamento dei lavori di 

realizzazione delle opere civili e armamento ferroviario Verona Est nell’ambito dei 

lavori di realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona – 

Bivio Vicenza”; 

• “Determina”: determina di nomina a Componente della Commissione giudicatrice a 

firma del Responsabile Unico del Procedimento;   

• “Incarico”: l’incarico di Componente della Commissione giudicatrice a seguito di 

Determina di nomina a firma del Responsabile Unico del Procedimento;   

•  “Incaricato”: il destinatario della Determina di nomina a Componente della 

Commissione giudicatrice. 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dall’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., dalla normativa nazionale per il tempo vigente e dalla Lettera di Invito di 
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cui alla procedura di affidamento in oggetto, per i componenti delle Commissioni 

giudicatrici.  

In via esemplificativa, ma non limitativa, la Commissione: 

a) apre in seduta pubblica i plichi contenenti l’offerta tecnica al fine di procedere alla 

verifica della presenza dei documenti prodotti;  

b) in una o più sedute riservate valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri motivazionali e le formule indicate nelle 

Lettere di Invito; 

c) successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenti l’offerta economica e dà 

lettura dei ribassi, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ovvero indica al 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) le offerte che, secondo quanto 

previsto dall’art.  97, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i appaiono, sulla base di 

elementi specifici, potenzialmente anomale;    

d) fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento (il RUP) nella verifica della 

congruità delle offerte.  

La sottoscrizione del presente Contratto, in mancanza di perfezionamento mediante 

apposita Determina di Nomina a Componente della Commissione giudicatrice non 

comporta, per la S.V., alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata né, per lo 

Scrivente Consorzio, l’insorgenza di alcun obbligo o impegno al conferimento dell’Incarico 

di Componente della Commissione giudicatrice. Pertanto, ove il Suo nominativo non 

venisse mai selezionato, non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo, risarcimento o 

altro. 

La nomina a Componente della Commissione giudicatrice è altresì subordinata al positivo 

esito delle verifiche circa l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 Codice dei contratti pubblici. 

 

Art. 3 EFFICACIA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO E DELL’INCARICO  

1 Il presente Contratto è efficace e vincolante per 12 mesi decorrenti dalla sua 

sottoscrizione.  

Decorso tale termine senza che intervenga il conferimento di alcuna nomina a 

Componente della Commissione giudicatrice, mediante apposita Determina a firma del 
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responsabile Unico del Procedimento, il Contratto cesserà di produrre effetti e la S.V. 

non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo, risarcimento o altro.   

2  l’efficacia del presente Contratto è subordinata a entrambi i seguenti eventi: 

➢   determina di nomina a Componente della Commissione giudicatrice a firma del 

responsabile Unico del Procedimento; 

➢   trasmissione da parte dell’incaricato della Polizza professionale di cui al punto d) 

delle premesse e sua accettazione da parte di Iricavdue. 

3  La durata presunta delle attività della Commissione Giudicatrice è stimata in 3 mesi 

decorrenti dalla Determina di nomina o in altro termine che sarà meglio individuato 

nella Determina dirigenziale stessa e, in ogni caso, fino all’ultimazione delle attività 

delle Commissioni giudicatrici per le quali Ella sarà nominata. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre esperti del settore che verranno 

selezionati secondo criteri di competenza e professionalità nello specifico settore a cui si 

riferisce l’oggetto dell’appalto, commisurate alla rilevanza economica e strategica della 

gara in esame, garantendo il criterio della rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, 

in via prioritaria, la composizione delle Commissioni sulla base delle competenze richieste 

dall'oggetto della procedura. 

Qualora dall’esito dell’esame curriculare degli esperti, risulti un numero di candidature 

idonee maggiore rispetto al numero ricercato, Iricav Due potrà valutare di ricorrere ad un 

sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano la piena conoscenza della data del 

sorteggio, delle modalità di svolgimento dello stesso. Tale iter valutativo che si concluderà 

con relativa Determina dirigenziale, con la quale la S.V. potrà essere nominata 

Componente della Commissione giudicatrice. 

Solo con la sottoscrizione del presente Contratto la S.V. accetta formalmente il potenziale 

Incarico e, di conseguenza, il Suo nominativo, già inserito nell’Albo dei professionisti 

Qualificati, sarà effettivamente disponibile e potrà essere selezionato per la 

partecipazione ad una delle Commissioni giudicatrici di gara. 

I tre membri della Commissione giudicatrice saranno nominati con apposita Determina 

dirigenziale. Il Presidente della Commissione verrà indicato all’unanimità dai membri della 

commissione e tra gli stessi o, in subordine, individuato mediante sorteggio. 

Ai Membri della Commissione sarà garantito il supporto e l’assistenza organizzativa, 

logistica e tecnica occorrente, ove occorra anche di carattere legale, secondo modalità e 
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tempi che saranno concordati direttamente tra il RUP e la Commissione. 

La Commissione dovrà ultimare i propri lavori nel più breve tempo possibile 

compatibilmente con il numero di concorrenti che parteciperanno alla gara e, in ogni caso, 

nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore 

applicabili. 

L’attività verrà svolta presso una struttura esterna alla sede dello scrivente Consorzio.  

Con la sottoscrizione del presente Contratto Ella si impegna, qualora nominato 

Componente della Commissione giudicatrice, ad operare unitamente agli altri componenti 

della Commissione con imparzialità ed in piena autonomia nonché a mantenere 

strettamente riservata ogni informazione riguardante le attività della Commissione 

giudicatrice cui sarà chiamato a far parte ovvero ogni notizia cui dovesse venire a 

conoscenza. 

Ella, inoltre, si impegna sin da ora a segnalare immediatamente alla Procura della 

Repubblica competente ed al RUP qualsiasi tentativo di condizionamento della propria 

attività da parte dei concorrenti alle gare e in generale di qualsiasi altro soggetto in grado 

di influenzare l’andamento della gara.    

 

 Art. 5 REQUISITI DI MORALITA’   

 Con la sottoscrizione del presente Contratto consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., Ella dichiara; 

1. di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’art. 416 

bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzato al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del Testo unico approvato con DPR 

09.10.1990 n. 309,  per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 

l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta 

la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di 

armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o 

reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

2. di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati 

previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale, diversi da 

quelli indicati al precedente punto 1); 
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3. di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo 

comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 

353 e 353-bis, 354, 355, e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

4. di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di 

frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità Europee, delitti, tentati o consumati, con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine  costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; per delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 

del codice penale, riciclaggio  di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs 22.06.2007 n. 109 e s.m.i; per sfruttamento  

del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con D. Lgs. 04.03.204 

n. 24; 

5. di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione a un pubblico servizio 

diversi da quelli di cui al precedente punto 3); 

6. di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

7. di non aver riportato per i reati di cui ai punti precedenti, condanne con sentenza 

definitiva che dispone l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale;  

8. di non essere stato oggetto, anche con provvedimento non definitivo del tribunale, di 

una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni 

di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 06.09.2011 n. 159. 

 

Art. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ O DI ASTENSIONE  

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dall’art. 77 D.Lgs. 50/2016, 

Ella dichiara: 

1. di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente alla “Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona – Bivio 

Vicenza”; 
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2. di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario o economico o 

altro interesse per l’affidamento dei lavori relativi alla “Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° 

lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza” e di impegnarsi a confermare tale 

dichiarazione, al momento dell’accettazione dell’eventuale Incarico o in una fase 

antecedente, in relazione alla specifica procedura di gara;  

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7 del DPR 

16.04.2013 n. 62 ed altresì di non essere a conoscenza della sussistenza di alcuna 

delle situazioni, che ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile, comporta 

l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. 

4. di impegnarsi, al momento dell’accettazione dell’eventuale Incarico o in una fase 

antecedente, a confermare di non avere ricoperto cariche (componente di organo 

amministrativo, incarico amministrativo di vertice) nel biennio antecedente all’indizione 

delle procedure di aggiudicazione, per il Consorzio Iricav due. 

5. di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi con dolo o colpa grave accertata in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa; 

6. di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alle disposizioni 

normative Legge 190/2012, D.Lgs. 39/2013, D.Lgs. 50/2016, ai fini della nomina a 

componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

7. di impegnarsi, al momento dell’accettazione dell’Incarico o in una fase antecedente, 

avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti alla gara oggetto dell’Incarico medesimo 

a confermare l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo 

commissariale e il possesso dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell’articolo 35-bis del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 51 c.p.c. e articolo 42 del Codice dei Contratti in 

materia di conflitto di interesse;  

8. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’eventuale conferimento 

dell’Incarico, sopraggiunga una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una 

situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 

componenti la Commissione e al RUP e ad astenersi dalla funzione.  

9. di impegnarsi a comunicare a Iricav Due, tempestivamente e comunque entro 15 giorni 

dal verificarsi della circostanza, ogni variazione in relazione a quanto dichiarato ai punti 

che precedono e al precedente art. 5. 

 

Art. 7 DOCUMENTI CONTRATTUALI E ALLEGATI 
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Sebbene non allegata, forma parte integrante del presente Contratto la seguente 

documentazione di cui Ella dichiara di avere piena e dettagliata conoscenza avendola 

acquisita dalla piattaforma informatica del Sistema di Qualificazione: 

https://iricavdue.synertrade.com, impegnandosi a rispettarla rigorosamente:  

1) Convenzione tra RFI e Consorzio Iricav due del 1992, l’Atto Integrativo dello 

06.08.2020 e successivi atti modificativi; 

2) Protocollo di Legalità stipulato il 31.03.2021 tra le Prefetture di Verona e di Vicenza, 

Consorzio Iricav due e ITALFERR/RFI;  

3) Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto Tratta AV/AC 

Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza 04.08.2020 tra Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI e Consorzio Iricav due; 

4) Modello Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 08.06.2011 n. 231 del 

Consorzio Iricav due; 

5) Codice Etico del Consorzio Iricav due 

6) Regolamento del Sistema di Qualificazione per i Membri delle Commissioni Giudicatrici 

 

Art. 8 CORRISPETTIVO E DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO  

Il corrispettivo che Le verrà riconosciuto nel caso di svolgimento dell’Incarico di 

Commissario è determinato forfettariamente in € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre IVA 

(se dovuta) e contributo previdenziale di legge (se dovuto), oltre al compenso di € 500,00 

(Euro cinquecento/00) per ciascuna seduta della Commissione oltre la IV^ (se dovuta).   

Le spese di vitto e alloggio rimangono a carico del Consorzio, le spese di viaggio vengono 

forfettizzate per ogni spostamento A/R in € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00). 

I compensi di cui sopra Le verranno liquidati in un’unica soluzione entro 60 (sessanta) 

giorni dal Verbale di conclusione delle attività della Commissione a fronte di emissione di 

corrispondente fattura/ricevuta. 

La fattura/ricevuta in regola con la vigente normativa in materia, dovrà essere intestata 

ed inviata a: Consorzio Iricav due, Viale del Lavoro 45, 37036 Verona - P.IVA/C.F. 

04143521005 e dovranno essere inviate telematicamente con l’utilizzo del Codice 

Univoco SDI A4707H7. 

La fattura/ricevuta dovrà riportare tassativamente le seguenti indicazioni: 

- il riferimento del presente Contratto; 

- il CUP e il CIG; 

- la data di emissione della fattura/ricevuta; 
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- l’IBAN del conto corrente dedicato in via esclusiva ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36 della Legge n. 114/2014 e s.m.i.; 

- la dicitura di seguito riportata: “Il credito di cui alla presente fattura non può essere 

oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi 

per il suo incasso”. 

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico unico europeo (SEPA) su 

conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alla “Tratta AV/AC Verona-

Padova, 1° lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza”, tramite indicazione del relativo CUP. 

A tal fine il Contraente dovrà aprire detto conto presso gli intermediari di cui all’art. 11, 

comma 1 lett. A) e b) del D.Lgs. 21.11.2007, n 231, in ottemperanza all’articolo 3, comma 7 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 della Legge n. 

114/2014 e s.m.i. e del Protocollo Operativo sottoscritto tra RFI ed il Committente in data 

04.08.2020 (di seguito “Protocollo Operativo”) alla luce della intervenuta pubblicazione della 

Delibera CIPE n. 84/2017. In deroga all’artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. 

È vietata la cessione del credito. 

 

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL’INCARICO 

Costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto e di revoca dell’Incarico 

eventualmente conferito, ai sensi dell’art. 1456 c.c. uno dei seguenti casi:  

1. positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità ai sensi 

dell’art. 3, comma 8 (informazione interdittiva tipica) e/o dell’art. 4, comma 2 

(informazione atipica) del Protocollo di Legalità, a Suo carico; 

2. venire meno dei requisiti di moralità di cui all’art. 5; 

3. insorgenza di una delle cause di incompatibilità o di astensione previste all’art. 6; 

4. inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzazione 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 08.06.2011 n. 231 del Consorzio Iricav due; 

5. inosservanza delle prescrizioni Protocollo di Legalità stipulato il 31.03.2021 tra le 

Prefetture di Verona e di Vicenza, Consorzio Iricav due e RFI o del Protocollo 

operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto Tratta AV/AC Verona-

Padova, 1° lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza sottoscritto in data 04.08.2020 tra 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI e Consorzio Iricav due; 

6.  grave inadempienza alle prescrizioni del presente Contratto e dell’Incarico 

eventualmente conferito. 

7. Mancata trasmissione della polizza assicurativa professionale entro i termini richiesti.  
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In caso di revoca dell’Incarico eventualmente conferito, non potrà pretendere alcun 

compenso, indennizzo o risarcimento ad alcun titolo in aggiunta al pagamento dell’importo 

calcolato in proporzione alle prestazioni eventualmente svolte utilmente sino al momento 

della risoluzione. 

 

Art.10 CONTROVERSIE  

Tutte le controversie di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le parti in 

relazione al presente Contratto e all’Incarico eventualmente conferito, saranno devolute 

alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il 

Foro di Verona. 

 

La invitiamo a restituirci datato e controfirmato per accettazione il secondo originale del 

presente,  

 

Consorzio Iricav due 

       Ing. Marco Rettighieri                                                                    Il Contraente 

 

 

 

 

Il Contraente dichiara di ben conoscere ed approvare espressamente ed in modo 

specifico ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: 

Art. 7 – Documenti contrattuali e allegati    

Art. 8 – Corrispettivo e divieto di cessione del credito;  

Art. 9 – Risoluzione incarico 

Art. 10 - Controversie.  

 

Data __________ 

Per Accettazione il Contraente 
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