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NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

NELLE GARE PUBBLICIE  

Questo contributo riporta la disciplina delle commissioni di aggiudicazione per 

le gare pubbliche da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

degli artt. 77 e 78 del D. Leg.vo 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 5 

(Determ. 1190/2016). Sono riportati due pratici schemi grafici relativi 

rispettivamente all’organizzazione dell’Albo obbligatorio dei commissari, con i 

prescritti requisiti di esperienza e professionalità necessari per l’iscrizione, ed ai 

criteri di scelta dei commissari nelle singole gare, con le relative procedure. 

Sono infine indicati i tasselli ancora mancanti per il completamento della 

disciplina ed il superamento del regime transitorio previsto dal D. Leg.vo 

50/2016, come chiariti anche dal Comunicato ANAC 22/03/2017. 

A cura di Dino de Paolis 

 

 

PREMESSA 

Nell’impostazione prevista dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha portata generale, essendo l’impiego del diverso 

criterio del prezzo più basso limitato - secondo quanto precisa l’art. 95, comma 4 - alle seguenti 

ipotesi: 

- lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di Euro, tenuto conto che la rispondenza ai 

requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del 

progetto esecutivo; 

- servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

- servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripe-

titività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere 

innovativo. 

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a: 

- servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; 

- servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è 

pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto - art. 50, comma 2); 

- servizi di Ingegneria e Architettura nonché altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 

importo superiore a 40.000 Euro. 

Per approfondimenti, corredati da una tabella riepilogativa dei criteri di aggiudicazione ammis-

sibili, si rinvia all’articolo “Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione nel D. 

Leg.vo 50/2016” (Fast Find AR1230). 
 

L’art. 77, comma 1, precisa poi che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice [N=1].  

L’art. 78 prevede a sua volta l’istituzione presso l’ANAC di un Albo nazionale obbligatorio 

dei componenti delle commissioni giudicatrici, tenuto ed aggiornato dalla stessa ANAC con 

criteri da individuarsi con specifici atti. In attuazione di tale norma sono state emanate le Linee 
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guida n. 5 dell’ANAC, approvate con la Determinazione 16/11/2016, n. 1190 recante “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”. 

Il menzionato art. 77 disciplina la nomina e la composizione delle commissioni di aggiudicazio-

ne, mentre le Linee guida dettano la disciplina di dettaglio fornendo opportune indicazioni alle 

stazioni appaltanti circa il funzionamento del nuovo sistema. Al riguardo giova segnalare come a 

tali Linee Guida, il Consiglio di Stato, nel parere espresso nel corso dell’iter di emanazione, ab-

bia riconosciuto efficacia vincolante. 

Si segnala peraltro che mancano ancora alcuni passaggi perché si completi il quadro normativo 

sul punto dando definitivamente il via al nuovo regime e superando conseguentemente il regime 

transitorio previsto, e pertanto, come chiarito anche dal Comunicato ANAC 22/03/2017, la 

nomina della commissione, nel periodo transitorio, continua ad essere di esclusiva spettan-

za delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e traspa-

renza preventivamente individuate. Si veda per dettagli il paragrafo dedicato alla fine di questo 

contributo. 

 

 

DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE 

Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016 - che come detto disciplina la 

nomina e la composizione delle commissioni - corredato in nota dai chiarimenti e dalle precisa-

zioni recate dall’ANAC nelle Linee guida (le note sono in fondo all’articolo). 
 

Art. 77 - (Commissione di aggiudicazione) 
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudica-
zione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commis-

sione giudicatrice [N=2], composta da esperti nello specifico settore [N=3] cui afferisce l’oggetto del contratto.  

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque [N=4], individuato 
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riserva-
tezza delle comunicazioni. 
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso 
di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto 
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti 

iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante [N=5] e, solo 
se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio 
presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli 
altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti me-

diante pubblico sorteggio [N=6] da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio 
rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è 
comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante 
[N=7]. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla sta-
zione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le 

procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58 [N=8]. 
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammi-
nistrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cari-
che di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti 
affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.  
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì 
esclusi da successivi incarichi di commissario 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.  
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del ter-
mine fissato per la presentazione delle offerte.  
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sor-

teggiati [N=9]. 
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9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di asten-

sione di cui ai commi 4, 5 e 6 [N=10]. 
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il com-
penso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta 
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.  
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annulla-
mento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in 
cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.  
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante.  
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni 
effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle at-
tività previste dagli articoli da 115 a 121.  

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ALBO E REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Si riporta nello schema in Figura 1 l’organizzazione dell’Albo dei componenti delle Commis-

sioni di aggiudicazione definita dalle Linee guida ANAC n. 5 con i requisiti di esperienza e pro-

fessionalità richiesti per l’iscrizione, rinviando per i dettagli alla lettura delle Linee guida stesse. 

In aggiunta ai detti requisiti di esperienza e professionalità, i commissari devono essere in pos-

sesso anche dei requisiti di moralità e compatibilità definiti nel dettaglio dal punto 3 delle Linee 

guida ANAC n. 5, alla cui lettura si rinvia per i dettagli. 

 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEI COMMISSARI 

Si riportano nello schema In Figura 2 i criteri di scelta dei commissari definiti dalle Linee guida 

ANAC n. 5 con le relative procedure, rinviando per i dettagli alla lettura delle Linee guida stes-

se. 

 

 

COSA MANCA PER L’OPERATIVITÀ DELL’ALBO 

Per la completa attuazione della disciplina in commento mancano ancora alcuni tasselli: 

l’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 77, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, 

chiamato a definire la tariffa di iscrizione all’Albo e il compenso massimo per i commissari, te-

nendo conto che i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta 

alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; 

un ulteriore regolamento ANAC (successivo al decreto menzionato al punto precedente) chiama-

to a definire le procedure e la modulistica per l’iscrizione - già individuate nei tratti principali 

dal punto 4 delle Linee guida n. 5 - nonché le modalità concrete per il funzionamento dell’Albo 

stesso (procedure per garantire la casualità della scelta, la rotazione, le modalità per le comuni-

cazioni tra ANAC e stazioni appaltanti, ecc.). 

Dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente l’ANAC accetterà le ri-

chieste di iscrizione all’Albo, ed inoltre con successiva deliberazione da adottarsi entro i succes-

sivi tre mesi sarà dichiarato operativo l’Albo. Fino ad allora - ai sensi dell’art. 216, comma 12, 

del D. Leg.vo 50/2016 - la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affida-

tario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante. 
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Figura 1 
Organizzazione dell’Albo e requisiti di esperienza e professionalità richiesti per l’iscrizione 

 

 



 

- 5 - 

 

legislazionetecnica.it 

AR1330 

Creato/aggiornato il: 24/11/2016 

 

 
 

Figura 2 
Criteri di scelta dei commissari e relative procedure 
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NOTE 

[NI=1] Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento del 16/11/2016, l’ANAC ha rappresentato la 
necessità di integrare tali fattispecie, prevedendo l’obbligatorietà di fare ricorso alla Commissione giudicatrice 
anche nei casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata secondo il criterio del prezzo o 
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativa. [NF] 

[NI=2] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 5): “La stazione appaltante può prevedere 
ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra 
questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a 
quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti com-
piti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante”. [NF] 

[NI=3] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 2): “La stazione appaltante deve motivare 
adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed 
economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo 
esemplificativo, nei seguenti casi: 1) contratti misti di appalto; 2) gare su più lotti distinti, con unica commis-
sione giudicatrice; 3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono 
la presenza di esperti di aree diverse.”. [NF] 

[NI=4] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 1): “al fine di ridurre i costi della gara e velo-
cizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, 
di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere 
elevato a 5”. [NF] 

[NI=5] Secondo il punto 1 della Premessa alle Linee Guida ANAC n. 5: “È da considerarsi interno alla stazio-
ne appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, 
commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggrega-
tive di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono 
sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documen-
tazione di gara, se diverso dal segretario.”. [NF] 

[NI=6] Secondo il punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 5: “[Le stazioni appaltanti] dovranno indicare sul profi-
lo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in 
cui svolgerà il sorteggio.”. Il successivo punto 1.4 chiarisce inoltre che: “Al fine di velocizzare le operazioni di 
selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candi-
dati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, 
quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la 
commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valuta-
re l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico. In caso positivo, il candidato 
ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.”. [NF] 

[NI=7] Secondo il punto 1.1, alinea 4) delle Linee Guida ANAC n. 5: “Ferma restando la libertà della stazione 
appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva 
al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui 
si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima”. [NF] 

[NI=8] Secondo il punto 3 della Premessa alle Linee Guida ANAC n. 5: “Sono considerate di non particolare 
complessità [anche le procedure] che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati 
sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza 
alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indi-
cate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo di-
screzionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata 
dall’Autorità.”. Il successivo punto 1.1, alinea 3), chiarisce inoltre che: “la nomina di commissari interni, una 
volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice, può 
essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante suffi-
ciente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara 
prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice) e della rotazione delle 
nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina 
degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico”; e che le stazioni appaltanti devono “con-
temperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con 
quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codi-
ce”. [NF] 

[NI=9] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 6): “Tra i criteri possono essere previsti quel-
lo del settore di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio”. [NF] 

[NI=10] Secondo il punto 1.8 delle Linee Guida ANAC n. 5: “In caso di impedimento di uno o più candidati 
designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella 
rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richie-
de all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.”. [NF] 


