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“CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E DI
ISCRIZIONE DEGLI ESPERTI NELL’ALBO NAZIONALE
OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016
Pubblicate in G.U., serie generale, del 03/12/2016 n. 283
Sono da ritenersi vincolanti.
(entrata in vigore rimessa all’adozione dello specifico regolamento
che disciplinerà il funzionamento e l’operatività dell’Albo)

FINALITA’:
definiscono i criteri e le modalità per l’iscrizione all’ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO
DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.
NON sono ancora attuative in quanto con successivo REGOLAMENTO saranno definite le
modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.

PRINCIPI GENERALI
- la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (VALUTAZIONE
DISCREZIONALE), compete a una commissione giudicatrice. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla
stazione appaltante che indice la gara.
- L’Albo è composto da una sezione ordinaria (contenente l’elenco degli esperti che possono essere
selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse
quando ricorrano le condizioni) e da una sezione speciale per le procedure di aggiudicazione svolte
da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali.

- In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o
per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la
POSSIBILITÀ DI NOMINARE COMPONENTI INTERNI, nel rispetto del PRINCIPIO
DI ROTAZIONE.
Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite
piattaforme telematiche di negoziazione.
Viceversa, in caso di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o che non
presentano particolare complessità per i quali la commissione debba esprimere valutazioni di
tipo discrezionale, È NECESSARIO CHE ALMENO IL PRESIDENTE SIA NOMINATO
FACENDO RICORSO ALLA LISTA.

ADEMPIMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI E LA FUNZIONALITÀ
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla
composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali
componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della
commissione.
La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5);
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione.
rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della
presentazione delle offerte e della rotazione delle nomine.
4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni. LA NOMINA DEI
COMMISSARI AVVIENE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
- l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati;
- la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
- i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito
all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE. Eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche. ALLA COMMISSIONE NON POSSONO ESSERE
ATTRIBUITI COMPITI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA.
6) criteri per la scelta del Presidente;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche
o riservate;
8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione (anche lavorando da
remoto).

Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al
SORTEGGIO PUBBLICO, con procedure che garantiscano almeno la PIENA
CONOSCENZA DELLA DATA DEL SORTEGGIO e delle MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO dello stesso da parte di tutti i concorrenti. Esse dovranno indicare sul
profilo di committente la data e la seduta.
Il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ E DI IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO.
La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice.

COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni. Possono iscriversi: professionisti la cui
attività è oppure no assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici; professori ordinari e associati, ricercatori.
-

I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono: essere alla dipendenze di una
amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare
complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale laddove prevista; assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio;
copertura assicurativa.; aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare
complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione.

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE – ESCLUSIONE DALL’ALBO
Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come
segretario o custode della documentazione di gara gli autori di gravi delitti, quali a titolo esemplificativo:
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; detenzione di armi, munizioni o
materie esplodenti; frode; terrorismo, anche internazionale, ed eversione dell'ordine costituzionale;
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico.
Non possono, altresì, essere iscritti all’albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI
ASTENSIONE
Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara
devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza deve
persistere per tutta la durata dell’incarico.
Si tratta in particolare di:
a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità potranno
iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi che saranno previsti dall’Autorità nel
proprio regolamento (NON ANCORA EMANATO).
L’Autorità procederà alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di
quanto autodichiarato per l’iscrizione nonché alla verifica dei requisiti di moralità al momento
dell’indicazione dei sorteggiati, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Periodicamente saranno inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere
dei requisiti d’iscrizione. A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite
dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla
cancellazione dello stesso dall’Albo.
SANZIONI
La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione determina
l’esclusione dell’esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante.
Viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio,
la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità.

PERIODO TRANSITORIO
II Regolamento sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida
in Gazzetta Ufficiale. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla
pubblicazione del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo (QUINDI
OPERATIVITA’ A OTTOBRE 2017…CIRCA)

