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REGOLAMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  
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Art.1 Quadro normativo di riferimento  

Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e delle linee guida 

ANAC la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), compete ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Tutte le funzioni aziendali sono tenute all’osservanza del presente regolamento.  

Art.2 Definizioni e funzioni 

La Commissione non comporta oneri di spesa per l’azienda per quanto riguarda i la nomina di 

dipendenti interni dell’ente, diversamente è possibile erogare rimborsi per gli esperti esterni, 

individuati e specificati nell’atto di nomina degli stessi, non superiori comunque a 250,00 euro 

cadauno. 

La Commissione Giudicatrice, è un organo collegiale  deputato  all’esercizio  della  discrezionalità  

tecnica, finalizzata alla valutazione dell’offerta qualitativa migliore ai fini dell’aggiudicazione della 

gara, svolge le seguenti attività:  

-prende atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara; 

 -esamina le offerte tecniche; 

-attribuisce i relativi punteggi; 

-in  caso  di  anomalia  il  RUP,  prima  di  assumere  le  valutazioni successive  può  chiedere  il  

parere,  non vincolante, della Commissione esaminatrice. 

I criteri  di valutazione  rappresentano  gli  elementi  in  relazione  ai  quali  la  Commissione  deve  

procedere alla valutazione delle offerte tecniche. Per garantire il rispetto dei principi di parità di 

trattamento, non discriminazione e  trasparenza  nelle  proprie  valutazioni,  la  Commissione  utilizza  

esclusivamente  i criteri/sub-criteri e i pesi/sotto pesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia 

facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti. 

I  criteri motivazionali,  invece,  costituiscono  le  modalità  logico-argomentative  attraverso  le  quali  

la Commissione effettua la valutazione ed attribuisce il relativo punteggio, secondo quanto previsto 

nel disciplinare di gara. 
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Art.3 Caratteristiche della Commissione 

La Commissione deve essere composta da un numero dispari di commissari, (di regola tre e, in caso 

di appalti,  di  particolare  complessità a discrezione del preposto alla nomina della commissione,  

cinque), e  può eventualmente anche lavorare  a  distanza  con  procedure  telematiche  che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Per  le   caratteristiche   proprie,  la  Commissione  

Giudicatrice  si   configura  quale organo  collegiale:.  

- è nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l’affidamento di un determinato 

appalto. 

- esaurisce  il  suo compito  con  il  compimento  delle  valutazioni  tecniche  relative  agli elementi 

qualitativi delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi in una determinata procedura di gara.  

- ai  fini  della  sua  operatività,  è  necessaria  la  contestuale  presenza dei  suoi  componenti.  

Art.4 Composizione 

I componenti devono essere sufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonché esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Devono, altresì, possedere comprovati 

requisiti di moralità e professionalità. Pertanto, deve essere individuata una commissione che presenti 

al suo interno componenti esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto.  

Una tale condizione è prevista al fine  di  garantire  il rispetto  dei  principi  costituzionali  di  buon 

andamento ed imparzialità  dell’azione amministrativa. In particolare, è proprio l’esercizio della 

discrezionalità tecnica, a richiedere la nomina di soggetti qualificati e professionalmente adeguati.  

La Stazione Appaltante potrà utilizzare soggetti esterni, in assenza di personale interno qualificato e 

competente in relazione all’oggetto dell’appalto e, in particolare, all’oggetto della valutazione. La 

professionalità/competenza  tecnica,  e  dunque  la  legittimità  della  composizione  della 

Commissione,  è rapportata necessariamente alla complessità dell’appalto e agli elementi dell’offerta 

posti in valutazione. 

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte di norma da un dipendente dell’ente, 

individuato nella determinazione di nomina della commissione. 
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Art.5 Definizione elenco per la scelta dei componenti 

Ai fini dell’individuazione dei componenti della Commissione il Direttore Generale /Rup,  individua,  

i  nominativi  dei  dipendenti/esperti esterni in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità professionale e 

tecnica connessi all’oggetto dell’appalto di cui trattasi. 

Art.6 Modalità di nomina della commissione 

Il  Responsabile  Unico  del Procedimento (RUP) /Direttore Generale/Responsabile del Servizio, 

successivamente alla scadenza  del termine  fissato  dalla documentazione di gara per l’acquisizione 

delle offerte, con proprio atto, nomina  i  commissari.   

Ai  sensi  degli  artt.77  comma  9  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,i  Componenti  dichiarano,  al  

momento dell’accettazione  dell’incarico,  l’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione,  

sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. La  Stazione  Appaltante ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  

del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i. pubblica  l’atto  di nomina  della  Commissione  nonché  i curricula 

dei  suoi  componenti sul  proprio  sito  internet  aziendale. Nel  caso  di  impedimento  di  uno  o  più  

membri  effettivi  si  procede  con  la  sua/loro  sostituzione  con  un membro  supplente  (sostituto),  

allo  scopo  di  consentire  che  le  attività  della  Commissione  procedano  con continuità e 

tempestività. 
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