Selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara
CRITERI GENERALI
Visto l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
Viste le norme di cui al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge di conversione
14 giugno 2019, n. 55, in particolare l’art. 1, comma 1, con il quale si dispone la non applicazione a
titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, di alcune norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra cui,
in particolare, l’art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di “scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78”, fermo
restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (art. 1, comma 1, lettera c, decreto
legge n.32/2019, come convertito dalla legge n. 55/2019);
Visto, inoltre, che l’art. 216, comma 12, del Codice precisa che fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 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;
Considerato che InfoCamere ha adottato, ed aggiornato, appositi criteri generali per la “Selezione
e nomina dei membri delle Commissioni di gara”
Tutto ciò premesso si pubblica, ai fini di un’adeguata trasparenza preventiva, un estratto del
documento “RG/COMMISS_GARA - Selezione e nomina dei membri delle Commissioni di
gara: criteri generali”
*
Nomina della Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata nelle procedure da affidare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
In alternativa alla nomina di un’unica commissione cui è demandato l’intero procedimento di
valutazione delle offerte, InfoCamere potrà procedere all’affidamento della verifica delle offerte dal
punto di vista amministrativo al RUP ovvero ad un Seggio di gara e all’individuazione di una
Commissione giudicatrice esclusivamente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico.
Nelle procedure da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del minor prezzo o costo viene nominato un Seggio di gara.

Composizione della Commissione
La commissione è, di regola, composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la
valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
I componenti sono selezionati tra il personale InfoCamere e sono individuati: a) il presidente, tra il
personale Dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente.
I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da
affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al medesimo.
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, InfoCamere potrà ricorrere
alla nomina di personale in servizio presso società “in house”, società del sistema camerale ovvero
ad esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto appositamente segnalati
dall’ordine professionale di appartenenza.
I commissari esterni sono selezionati da una rosa di candidati in numero almeno doppio rispetto al
numero dei soggetti da nominare, mediante sorteggio pubblico ovvero sulla base di criteri
appositamente prestabili.
Selezione dei componenti della Commissione
La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal
fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà, di norma e salvo motivata
eccezione (p.es. indisponibilità di ulteriori candidati aventi pari professionalità/competenza),
ricoprire analogo incarico per più di due volte consecutive nella gara avente ad oggetto il
medesimo fabbisogno.
Nomina dei componenti della Commissione
La Commissione è nominata dal Direttore Generale di InfoCamere dopo la scadenza fissata per la
presentazione delle offerte, su proposta della S.O. Approvvigionamenti.
La nomina si perfeziona solo se i commissari, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute, non
incorrano in alcune delle cause di incompatibilità/conflitto di interesse, mediante il rilascio di
apposita dichiarazione che contiene, altresì, l’accettazione del ruolo di commissario/presidente.

