Allegato A) al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29
marzo 2017
Procedura di nomina delle Commissioni Giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016
Con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha approvato le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicanti”.
Ai sensi dell’art. 77 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se
appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Appartengono sempre alla
stazione appaltante e non devono essere iscritti all’Albo il segretario e il custode della
documentazione di gara, se diverso dal segretario.
Le Linee Guida specificano altresì la composizione dell’Albo, gli adempimenti delle
stazioni appaltanti e le funzionalità delle commissioni giudicatrici, i requisiti di
comprovata esperienza e professionalità, i requisiti di moralità e compatibilità, la
modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo.
Le Linee Guida stabiliscono, inoltre, che l’ANAC con proprio Regolamento disciplini:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta dei commissari;
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da
parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e
commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
Detto Regolamento sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida
in Gazzetta Ufficiale previa adozione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice
e le richieste di iscrizione all’Albo saranno accettate dalla data di pubblicazione del
Regolamento. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione
del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio
di cui all’art. 216, comma 12 del Codice.
Per quanto sopra, ed in ragione dell’attuale regime transitorio, CUP 2000, in qualità di
stazione appaltante, provvede con il presente atto ad individuare i criteri, i requisiti e
le competenze in materia di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Individuazione dei commissari tra i dipendenti di CUP 2000 esperti nello specifico
settore oggetto dell’appalto in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a
cinque anni. I commissari dovranno, inoltre, essere in possesso del diploma di laurea
o del diploma di scuola secondaria superiore (maturità) e non essere destinatari, alla
data della nomina e nell’ultimo quinquennio, di sanzioni disciplinari;
Composizione: la commissione sarà composta da tre membri, presieduta da un
Dirigente e nominata con atto motivato del Direttore Generale;
Gli incarichi saranno svolti senza alcun compenso aggiuntivo.
I commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità
previsti dalla normativa in vigore e meglio specificati nelle Linee Guida ANAC sopra
richiamate.
Il ruolo di Responsabile del Procedimento è, di regola, incompatibile con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4

del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
coincidenza.
L’Atto di nomina della commissione, unitamente ai curricula dei componenti, saranno
pubblicati sul sito istituzionale di CUP 2000 sezione Società Trasparente al seguente
link:
http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-inpubblicazione/gare-in-corso/; dei criteri sopra elencati si farà espressa menzione nei
documenti di gara.

