ISTRUZIONI OPERATIVE
(Art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 )
Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite
dal Comune di Marsciano per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento regola il procedimento di nomina della commissione giudicatrice nelle
procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 2 – Composizione della commissione
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.
I componenti sono selezionati ed individuati tra il personale del Comune di Marsciano nell’ambito
dei seguenti ruoli: a) il presidente tra i Responsabili di Area; b) i commissari diversi dal presidente
tra dipendenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, appartenenti
almeno alla Categoria C); c) il segretario di norma tra il personale appartenente alla categoria C)
qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione
giudicatrice e salvo il caso in cui la gara sia svolta dalla Stazione Unica Appaltante.
Nel periodo transitorio, ovvero fino all’adozione ed all’attuazione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo da parte dell’ANAC, in caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, i componenti della commissione giudicatrice possono essere scelti tra i dipendenti
di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 3 – Rotazione dei commissari
La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal
fine il responsabile e/o dipendente non potrà ricoprire l’incarico di commissario di gara per più di
tre affidamenti l’anno, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche
presenti in numero esiguo tra il personale del Comune e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di
risorse adeguate. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in
precedenza richiamata.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti
I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da
affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al medesimo.
In particolare, non possono far parte della Commissione giudicatrice né il R.U.P. né il Responsabile
dell’Area che ha approvato gli atti di gara.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, c. 4, 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016, dall’art. 6-bis delle 241/1990, art. 7 DPR 62/2013 e, a tal fine, in sede di prima riunione
della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione
dell’insussistenza delle suddette clausole.
Articolo 5 – Funzioni della Commissione Giudicatrice
Il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti. La valutazione dell’offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri
motivazionali indicati nei documenti di gara.

Il Comune di Marsciano attribuisce alla Commisione giudicatrice anche la qualifica di “seggio di
gara” per la valutazione degli aspetti amministrativi relativi all’ammissione dei concorrenti, fatta
salva comunque la facoltà di nominare uno specifico seggio di gara.
La Commissione giudicatrice inoltre è di supporto al RUP nella valutazione delle offerte
anormalmente basse (Linee Guida ANAC n. 3).
La commissione e i singoli componenti hanno l’obbligo di segnalare all’Autorità Competente e al
RPTC qualsiasi tentativo di condizionamento esterno della propria attività.
Articolo 6 – Nomina dei componenti
I componenti la Commissione giudicatrice sono nominati dal Responsabile dell’Area cui afferisce la
materia dell’appalto mediante apposito provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
L’atto di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti devono essere
pubblicati sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

