
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI COMMISSARI DI 
GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE A PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.  
 
 
Premessa  
Il Comune di Montesilvano, con deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 16.02.2018 ha 
approvato gli elementi essenziali, a valenza transitoria, con i quali sono stabiliti i criteri e modalità 
per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture da aggiudicare con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, come di 
seguito riportati: 
Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici. 
1. La commissione giudicatrice di cui all' art. 77 del codice è nominata dal Dirigente competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua 
anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I 
segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta 
alcun compenso. 
2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la 
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, 
pari a cinque. 
3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. 
4. L' atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il 
compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e 
fissa il termine per l' espletamento dell' incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite 
nel quadro economico dell' intervento tra le somme a disposizione. XI. La commissione giudicatrice 
opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e della lex specialis di gara. 
5. Alla commissione giudicatrice è demandato l' intero procedimento di valutazione delle offerte; 
Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice. 
Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono 
far parte delle commissioni giudicatrici: 
a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,rapporto di 
coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura; 
b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa 
alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale; 
d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall' art. 51 del Codice di procedura 
civile; 



 

 

  

 
 

 
 

 

 
e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione; 
f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all' approvazione di atti 
dichiarati illegittimi; 
g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 
h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
Al momento dell' accettazione dell' incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell' art. 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,l' inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui sopra. 
Cause di incompatibilità e di astensione del segretario. 
Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l' art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l' art. 51 
del Codice di procedura civile, l' art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l' art.7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013 n.62. 
Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 
affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con 
l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
1. I commissari sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Comune che devono 
possedere i seguenti requisiti: 
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; 
Possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di 
geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un' 
anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell' ambito delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori 
abilitazione all' esercizio dell' attività professionale laddove prevista; 
assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell' ultimo triennio, di 
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento; 
abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno 
tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto. 
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente o suo delegato diverso da quello 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 
3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso 
dell'Amministrazione comunale. 
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, 
secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun 
compenso. 
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguare professionalità o qualora lo richiedano 
esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per 
gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 
affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite 
sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra: 
pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in 
possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata 
professione attinente al settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell' 



 

 

  

 
 

 
 

 

 
iscrizione o dell' abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel 
settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare; 
professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali ed 
esperienza nell' ambito del settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare; 
docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l' oggetto del 
contratto da affidare. 
I commissari devono dichiarare l' esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, 
svolto negli ultimi cinque anni. 
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli 
incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell' arco di un anno). 
2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad 
individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono 
possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell' oggetto del contratto da affidare. 
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di 
candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata 
tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e 
professionalità. 
4. Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione e 
potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all' emanazione di linee guida e/o altri atti 
a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni. 
 
La delibera prevede, nella sostanza, la possibilità di creare un Albo di liberi professionisti, 
docenti universitari e dipendenti delle pubbliche amministrazioni esperti nelle discipline 
tecniche, economiche, giuridiche che possano contribuire, mediante le specifiche competenze 
possedute, ad individuare le offerte tecniche più adeguate alle esigenze espresse nei documenti di 
gara. 
L’iscrizione all’Albo è gratuita. 
L’iscrizione all’Albo dei commissari di gara non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a 
commissario di una gara esperita dalla C.U.C. del Comune di Montesilvano. 
L’Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Montesilvano, sezione C.U.C. – 
COMUNICATI (http://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/avvisi-pubblici/4383-centrale-
unica-di-committenza) 
I Profili professionali ricercati sono quelli indicati all’Allegato elenco sottosezioni dell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui alle linee guida ANAC 
n° 5 (Delibera numero 4 del 10 gennaio 2018). 
Requisiti specifici  
Per l’iscrizione all’albo i candidati devono dimostrare, pena l’inammissibilità della domanda, di 
possedere adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i quale/i intendono iscriversi, mediante invio del 
proprio curriculum vitae. 
Modalità di iscrizione nell’albo  
I soggetti interessati all’iscrizione all’albo sono tenuti ad inviare, all’indirizzo 
cuc@comune.montesilvano.pe.it, la seguente documentazione indicando nell’oggetto della 
comunicazione la dicitura “Albo CUC SUAve commissari di gara”:  

 Richiesta d’iscrizione, redatta in carta semplice su modello “A” allegato al presente avviso, 
attestante altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e contenente l’indicazione 
del settore/ dei settori nel quale si intende iscriversi;  

 Curriculum vitae;  
L’inserimento dei candidati all’interno dell’albo dei commissari di gara avverrà a seguito della 
verifica del possesso dei requisiti generali specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente 
avviso.  
Modalità di aggiornamento dell’Albo.  
L’aggiornamento dell’albo potrà avvenire ogni anno. Decorso il termine di un anno senza che sia 
stato aggiornato, l’albo si intende ancora vigente. 
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Nomina del commissario  
La commissione di gara viene nominata da apposita commissione presieduta dal Responsabile della 
CUC, nel rispetto delle modalità previste dalla delibera di Giunta Comunale n° 40 del 16.02.2018, 
previa verifica dell’assenza di cause ostative a ricoprire l’incarico di commissario per la specifica 
gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della gara.  
É facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara; in tal caso, lo stesso 
verrà escluso dall’albo.  
Compenso dei commissari di gara  
Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso lordo variabile da 2000 a 5000 euro lordi 
(non si applicano le tariffe di cui al DM del 12.02.218 in quanto non ancora in vigore), in base al 
tipo di gara e al numero di sedute, di volta in volta stimato prima dell’effettiva nomina della 
commissione. 
Trattamento dei dati  
L’invio della domanda di ammissione all’albo dei commissari di gara costituisce implicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del COMUNE DI MONTESILVANO delle 
seguenti generalità, unicamente in caso di nomina a commissario di gara, in quanto l’albo dei 
commissari, per motivi di segretezza, non verrà pubblicato:  

 nome e cognome;  
 data e luogo di nascita;  

I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il 
proprio Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Montesilvano nella 
sezione “amministrazione trasparente” e/o nella sezione “bandi di gara” e “CUC”.  
Clausola finale  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina vigente di settore.  
Informazioni  
Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile contattare la sig.ra  Claudia Di Felice - Tel 
0854481361 – cuc@comune.montesilvano.pe.it  
  
Montesilvano 
  
Il Responsabile della CUC 
Dott. Ing. Francesco RANIERI   
  
  
  
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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