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Commissione giudicatrice

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contra2 di appal3 o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta
da esper3 nello specifico se>ore cui afferisce l'ogge>o del contra>o.

2. La commissione è cos3tuta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a
distanza con procedure telema@che che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.

3. [albo commissari: sospensione fino al 31.12.2021]



Commissione giudicatrice

Ø Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'ar3colo 78, la commissione con3nua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effe>uare la scelta del sogge>o affidatario
del contra>o, secondo regole di competenza e trasparenza preven@vamente
individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell’Albo di cui all’ar3colo 78 con le banche da3 is3tuite presso le
amministrazioni detentrici delle informazioni ineren3 ai requisi3 dei
commissari, le stazioni appaltan3 verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estra2 in ordine alla sussistenza
dei requisi3 dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisi3 o la
dichiarazione di incompa3bilità dei candida3 deve essere tempes3vamente
comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale
cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.



I diversi soggeE nella procedura di aggiudicazione

Responsabile del procedimento
Ø Art. 31 Codice

Ø Linee guida ANAC n.3/2016 (vincolan: erga omnes)

Commissione giudicatrice
Ø Art. 77 e 216, c.12 Codice

Ø Linee guida ANAC n.5/2016

Ø ANAC Delibera n.25 del 15 gennaio 2020 (ges:one confliDo di interessi nelle commissioni)

Ø Regolamen: interni

Seggio di gara
Ø Linee guida ANAC n.3/2016, par. 5.2

Ø Regolamen: interni

Ø ANAC Bando-8po n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara “Procedura aperta per
l’affidamento di contraM pubblici di servizi e forniture nei seDori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo”.



DL 76/2020 conv. L.120/2020

Art. 1
Procedure per l’incen8vazione degli inves8men8 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contraC pubblici soDo soglia

2. Fermo quanto previsto dagli arD. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltan:
procedono all’affidamento delle aMvità di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architeDura, inclusa l’aCvità di progeDazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguen:
modalità:

DECRETO ANTE CONVERSIONE
a) affidamento direDo per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro
e, comunque, per servizi e forniture nei limi: delle soglie di cui al citato art. 35;

DECRETO POST CONVERSIONE
a) affidamento direDo per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architeDura e l’aCvità di progeDazione,
di importo inferiore a 75.000 euro;



Affidamen@ direE 

Ø Affidamento direDo puro
• E’ consen:to dall’art. 1, co. 2, leD. a), del D.L. n. 76/2021 (pareri MIT n. 753 e 764 del 2020)
• Non è richiesta una par:colare mo:vazione in ordine alla mancata richiesta di preven:vi
• Vanno però garan:: i principi (economicità, efficacia, qualità, rotazione, ecc.).
• Per impor: pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.

Ø Affidamento direDo previa valutazione compara8va di preven8vi
• Cos:tuisce una «best prac)ce» (ANAC 3.8.2020, ITACA 4.12.2020)
• Consente di documentare efficacemente il rispeDo dei principi generali
• E’ la modalità minima che consente l’aDribuzione degli incen:vi tecnici art. 113 (Corte dei

con:, sez. reg. Veneto, Deliberazione n. 121/2020/PAR del 21.9.2020).
• Non è necessaria la definizione di un criterio di aggiudicazione in senso tecnico-formale
• La richiesta e la valutazione dei preven:vi deve però garan:re il rispeDo dei principi di

trasparenza, imparzialità, correDezza, ecc.
• Il grado di procedimentalizzazione del confronto compara:vo è rimesso alla valutazione

discrezionale della stazione appaltante, tenendo conto che il termine di conclusione della
procedura è di due mesi

• Per impor: pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.



DL 76/2020 conv. L.120/2020

MIT – Parere 20.12.2020, n. 764
Aggravio burocra+co alle procedure di acquisto ed isteresi amministra+va

Quesito:
Si chiede se il seguente ragionamento sia correDo: il D.Lgs. n. 50/2016 prima
dell'entrata in vigore del Decreto Sblocca Can:eri, prevedeva già una procedura snella
ed efficace per l'effeDuazione degli acquis: soDo i 40.000 € + IVA, l'affidamento direDo.
Pretendere che oltre i 1.000 €+IVA e fino a tale soglia si debba necessariamente
effeDuare un'RDO MePA anche ripetuta finalizzata all'acquisizione di 3 preven:vi non è
conforme alla norma oltre ad essere causa di possibile conges:one ed isteresi
amministra:va con causa di danno per l'elevato impiego di risorse umane e temporali
rispeDo all'importo dell'acquisto. È invece conforme alla volontà del legislatore rendere
le procedure per tale fascia più snelle acquisendo un preven:vo o due da diDe iscriDe
al MePA e, col migliore, divenire ad un affidamento direDo tramite s:pula di una
traDa:va direDa MePA.



DL 76/2020 conv. L.120/2020

MIT – Parere 20.12.2020, n. 764
Aggravio burocra+co alle procedure di acquisto ed isteresi amministra+va

Risposta:
Si rappresenta che per gli affidamen: di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo
inferiore a 75.000 per servizi, il D.L. «Semplificazioni» ha previsto l’applicazione dell’affidamento
direDo. L’affidamento direDo, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone
una par8colare mo8vazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato.

Non è neppure prescriDo l’obbligo di richiedere preven8vi.
Il legislatore, infaM, per appal: di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento
semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamen: in tempi rapidi. Resta fermo che
occorre procedere nel rispeDo dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. L’eventuale
confronto dei preven8vi di spesa forni8 da due o più operatori economici rappresenta
comunque una best prac8ce, salvo che ciò compor8 una eccessiva dilazione dei tempi di
affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ra+o che informa l’intero Decreto
«Semplificazioni».
Giova inoltre precisare che, negli affidamen8 direC, non essendovi confronto compe88vo, anche
l’eventuale raffronto tra preven8vi non presuppone l’u8lizzo di un criterio di aggiudicazione.
Quanto all'eventuale richiesta di preven:vi ed alle rela:ve modalità, rientra nella discrezionalità
della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità aDraverso cui
addivenire all'individuazione del proprio contraente direDo.



Art. 1 (Procedure per l’incen8vazione degli inves8men8 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contraC pubblici soDo soglia)

2. …. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione

Ø di almeno cinque operatori economici, ove esisten:, nel rispeDo di un criterio di
rotazione degli invi:, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individua: in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architeDura e l'aCvita' di progeDazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e
fino alle soglie di cui all'ar8colo 35 del Decreto Legisla8vo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero

Ø di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero

Ø di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e
fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

DL 76/2020 conv. L.120/2020



Art. 1
(Procedure per l’incen8vazione degli inves8men8 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contraC pubblici soDo soglia)

3. Gli affidamen: direM possono essere realizza: tramite determina a contrarre, o aDo
equivalente, che contenga gli elemen: descriM nell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del
2016. Per gli affidamen8 di cui al comma 2, leDera b), le stazioni appaltan:, fermo
restando quanto previsto dall'ar8colo 95, comma 3, del Decreto Legisla8vo 18 aprile
2016, n. 50, nel rispeDo dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
traDamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei rela8vi appal8, sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltan:
procedono all’esclusione automa:ca dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

DL 76/2020 conv. L.120/2020



Ø Viene faDa salva l’applicazione dell’art. 95, comma 3, del Codice

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
3. Sono aggiudica: esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contraM rela:vi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolas8ca, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come defini: all'ar:colo
50, comma 1, faM salvi gli affidamen: ai sensi dell'ar:colo 36, comma 2, leDera a);

b) i contraM rela:vi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architeDura e degli altri
servizi di natura tecnica e intelleDuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contraM di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro
caraDerizza8 da notevole contenuto tecnologico o che hanno un caraDere innova8vo.

DL 76/2020 conv. L.120/2020



Procedure «in deroga»

Ar8colo 2
(Procedure per l’incen8vazione degli inves8men8 pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contraC pubblici sopra soglia)

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei seDori dell’edilizia scolas8ca, universitaria, sanitaria
giudiziaria e penitenziaria, delle infrastruDure per aCvità di ricerca scien8fica e per la
sicurezza pubblica, dei traspor8 e delle infrastruDure stradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interven8 inseri8 nei contraC di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e rela8vi aggiornamen8, nonché per gli
interven8 funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC), e per i contraC rela8vi o collega8 ad essi, per quanto non espressamente

disciplinato dal presente ar:colo, le stazioni appaltan:, per l’affidamento delle aMvità
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architeDura,

inclusa l’aMvità di progeDazione, e per l’esecuzione dei rela:vi contraM, operano in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, faDo salvo il rispeDo delle
disposizioni del Codice delle leggi an8mafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n.
159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivan8 dall’appartenenza all’Unione europea,
ivi inclusi quelli derivan8 dalle DireCve 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
arD. 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto. ….



Procedure «in deroga»

Ar8colo 2
(Procedure per l’incen8vazione degli inves8men8 pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contraC pubblici sopra soglia)

4. … Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interven8 per la messa a norma o in
sicurezza degli edifici pubblici des8na8 ad aCvità is8tuzionali, al fine di sostenere le
imprese ed i professionis8 del comparto edile, anche operan8 nell’edilizia
specializzata sui beni vincola8 dal punto di vista culturale o paesaggis8co, nonché di
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.



Procedure «in deroga»

Ø Disciplina speciale con deroga ampia per le procedure di affidamento di lavori,
servizi, forniture, SIA, e per l’esecuzione dei rela8vi contraC nei seDori

o dell’edilizia scolas:ca, universitaria,
o sanitaria
o giudiziaria e penitenziaria,
o delle infrastruDure per aMvità di ricerca scien:fica e
o della sicurezza pubblica,
o dei traspor: e delle infrastruDure stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali

e idriche, ivi compresi gli interven: inseri: nei contraM di programma ANAS-Mit
2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e rela:vi aggiornamen:,

o nonché per gli interven: funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima (PNIEC)

o e per i contraM rela:vi o collega: ad essi,
o interven: per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici des:na: ad

aMvità is:tuzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionis: del comparto
edile, anche operan: nell’edilizia specializzata sui beni vincola: dal punto di vista
culturale o paesaggis:co,

o nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.



Procedure «in deroga»

Autorizzata la deroga ad «ogni disposizione di legge»

Ø diversa da quella penale,

Ø faDo salvo il rispeDo delle disposizioni del Codice delle leggi an8mafia e delle
misure di prevenzione, di cui al Decreto Legisla8vo 6 seDembre 2011, n. 159,

Ø nonché dei vincoli inderogabili derivan8 dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivan8 dalle DireCve 2014/24/UE e 2014/25/UE

(es. adeguatezza termini di presentazione delle offerte, soccorso istru5orio,
avvalimento, RTI)

Ø dei principi di cui agli ar8coli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016
(garanzia di adeguata concorrenza, accesso agli a;, CAM, confli5o di interessi,
ecc.)

Ø e delle disposizioni in materia di subappalto.



Procedure «in deroga»

ITACA – Linee di indirizzo D.L. «Semplificazioni»
3.1. A. Disposizioni non derogabili previste dall’art. 2, commi 3 e 4, del Decreto-
Legge n. 76/2020

In base alla norma:va sopra richiamata, il responsabile del procedimento deve
rispeDare i seguen: limi::

A.1 il Codice delle leggi an:mafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
Legisla:vo 6 seDembre 2011, n. 159.



Procedure «in deroga»

ITACA – Linee di indirizzo D.L. «Semplificazioni»
A.2 i vincoli inderogabili derivan: dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi
quelli derivan: dalle DireMve 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Ne consegue che non sono derogabili le norme che disciplinano:
- le soglie europee;
- la definizione di appal: mis:;
- il calcolo del valore degli appal:;
- il divieto di suddivisione ar:ficiosa degli appal:;
- la definizione degli appal: esclusi dalla norma:va sui contraM pubblici;
- la suddivisione degli appal: in loM;
- le specifiche tecniche;
- il termine dilatorio stabilito per la s:pula del contraDo;
- le modifiche dei contraM in corso di esecuzione (art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016);
- i mo:vi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la materia della pubblicità;
- l’ambito di applicazione soggeMvo e oggeMvo della norma:va sui contraM pubblici;
- le :pologie di procedure di affidamento previste dalle DireMve comunitarie.



Procedure «in deroga»

ITACA – Linee di indirizzo D.L. «Semplificazioni»

A.3 I principi generali dell'ordinamento sui contraM pubblici di cui all’art. 30 del
Decreto Legisla:vo 18 aprile 2016, n. 50, per cui l'affidamento e l'esecuzione dei
contraM pubblici devono garan:re la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispeDo
dei principi di economicità, efficacia, tempes:vità e correDezza; l'affidamento, inoltre,
deve rispeDare i principi di libera concorrenza, parità di traDamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

A.4 la disciplina sui CAM di cui all’art. 34 del Codice dei contraM, rela:vamente e nei
limi: delle specifiche tecniche minime ivi stabilite;

A.5 la disciplina sui confliM di interesse di cui all’art. 42 del Codice dei contraM e il
Piano an:corruzione vigente;

A.6 la disciplina vigente sul subappalto.



Procedure «in deroga»

ITACA – Linee di indirizzo D.L. «Semplificazioni»
3.5. E. Ulteriori Indicazioni opera8ve, esemplifica8ve e non esaus8ve, al responsabile
del procedimento

Si forniscono di seguito alcune indicazioni opera:ve per il responsabile del procedimento.
E.1. Il responsabile del procedimento può avviare la procedura di affidamento di un lavoro,
servizio o fornitura, di importo pari o superiore alle soglie europee, compresi i rela:vi servizi
di ingegneria e architeDura, anche in assenza di un aDo di programmazione, faDo salvo che,
successivamente si provveda all’aggiornamento degli aM di programmazione;
E.2. può non nominare la commissione tecnica quando gli elemen8 di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura quan8ta8va o
tabellare (cd. Metodo on/off);
E.3. può non svolgere sedute pubbliche di gara in presenza se le procedure di gara sono
svolte con sistemi eleDronici che consentano lo svolgimento di sedute virtuali;
E.4. può stabilire nella determinazione a contrarre se il contraDo ha per oggeDo:
a) la sola esecuzione;
b) la progeDazione esecu:va e l'esecuzione di lavori sulla base del progeDo defini:vo
dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) la progeDazione esecu:va e l'esecuzione di lavori sulla base del progeDo preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice.



Commissione giudicatrice e DL 76/2020

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contra2 di appal3 o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta
da esper3 nello specifico se>ore cui afferisce l'ogge>o del contra>o.

Non sussiste l’obbligo della nomina della commissione giudicatrice:
Ø Affidamento dire>o previa valutazione compara3va di preven3vi secondo il

miglior rapporto qualità/prezzo (la valutazione è di regola effe>uata dal
RUP)

Ø Procedure in deroga sopra soglia di cui all’art. 2, comma 4, DL 76/2020



Commissione giudicatrice: le deroghe

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
13. Il presente ar3colo non si applica alle procedure di aggiudicazione di
contra2 di appalto o concessioni effe>uate dagli en3 aggiudicatori che non
siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle a2vità
previste dagli ar3coli da 115 a 121.

Art. 3, c.1,
e) “en@ aggiudicatori", ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli en3 che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle a2vità di cui agli ar3coli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche,
esercitano una o più a2vità tra quelle di cui agli ar3coli da 115 a 121 e
operano in virtù di diri2 speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità
competente;



Commissione giudicatrice: le deroghe

Appal@ di servizi di cui all’art. 142, c.5bis, Codice

CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI
Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-oc3es, si applicano ai
seguen3 servizi, come individua3 dall'allegato IX, nei se>ori ordinari: servizi
sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri
servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forni3 da associazioni
sindacali, da organizzazioni poli3che, da associazioni giovanili e altri servizi di
organizzazioni associa3ve.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-oc3es si applicano ai
servizi di cui all'ar3colo 144 [Servizi di ristorazione, n.d.r], compa3bilmente
con quanto previsto nel medesimo ar3colo.



Commissione giudicatrice: le deroghe

Appal@ di servizi di cui all’art. 142, c.5bis, Codice

CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI
Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
5-sep3es. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere,
altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli ar3coli 68, 69,
75, 79, 80, 83 e 95, ado>ando il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

Nota illustra@va Bando-@po ANAC n.1/2017: “Il Disciplinare non si applica alle
procedure per l’affidamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 142 co. 5 bis del
Codice “.



Commissione giudicatrice: le deroghe

Bozza Regolamento a[ua@vo Codice (bozza luglio 2020)

Art. 8 - Modalità dell’affidamento dire[o
6. Per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui ai preceden: commi 3, 4 e 5, nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la stazione appaltante non
ritenga di nominare la commissione giudicatrice. Per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi con le procedure di cui all’ar:colo 36, comma 2, leDera b), del codice
rela:vamente alla fase di verifica della congruità dell’offerta si applicano unicamente
l’ar:colo 95, comma 10, secondo periodo, e l’ar:colo 97, comma 6, ul:mo periodo, del
codice. È faDa salva, in caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso,
l’applicazione dell’ar:colo 97, comma 8, del codice.



ANAC – Nuovo bando-@po in consultazione

«Procedura aperta telema.ca per l’affidamento di
contra3 pubblici di servizi e forniture nei se9ori
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo»
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19. COMMISSIONEGIUDICATRICE
[Fino al 31 dicembre 2021] La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi
dell’ar:colo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... [min. 3
max 5] membri, esper: nello specifico seDore cui si riferisce l’oggeDo del contraDo. In
capo ai commissari non devono sussistere cause osta:ve alla nomina ai sensi
dell’ar:colo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del
conferimento dell’incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.
Sul profilo di commiDente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componen8, ai sensi
dell’ar:colo 29, comma 1 del Codice.

Si s:ma che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a ... [indicare il numero
previsto di giorni] giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente
disciplinare, le sedute riservate saranno pari a ... [indicare il numero previsto di sedute
riservate].
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20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo aDraverso la PiaDaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle
ore ... [indicare l’ora] e vi possono partecipare i legali rappresentan:/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali :toli,
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La partecipazione avviene
mediante collegamento da remoto alla piaDaforma tramite la dotazione informa:ca di
ciascun soggeDo interessato e consen:rà di visualizzare le operazioni svolte sulla
piaDaforma.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e
negli orari comunica: ai concorren: tramite la PiaDaforma
Parimen: le successive sedute sono comunicate ai concorren: tramite la PiaDaforma
almeno ... [indicare il numero] giorni prima della data fissata.
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20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
[FacoltaIvo In caso di ricorso alla facoltà cosidde5a di inversione procedimentale,
prevista fino al 31 dicembre 2021, in virtù dell’arIcolo 8, comma 7, del decreto legge n.
76/2020, converIto dalla legge n.12/2020, che ha prorogato il termine originariamente
previsto dall’arIcolo 1, comma 3, del decreto legge 32/2019, converIto in legge n.
55/2019 la verifica dei requisiI di partecipazione segue al sub-procedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte, pertanto]

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddeDa di inversione
procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla
valutazione dell’offerta economica, di tuM i concorren:, nonché all’eventuale sub-
procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte ed infine, all’accertamento del
possesso dei requisi: di partecipazione del concorrente primo in graduatoria nonché
del secondo e di n. ... [indicare il n. di concorrenI che saranno so5oposI a controllo]
sorteggia: ... [indicare le modalità del sorteggio ad per esempio automaIcamente
mediante apposita funzione della pia5aforma].



Svolgimento procedura di gara con criterio OEPV

Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipan@)

8. Nelle procedure aperte, gli en3 aggiudicatori possono decidere che le
offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offeren3. Tale
facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o
nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le
amministrazioni aggiudicatrici garan3scono che la verifica dell'assenza di
mo3vi di esclusione e del rispe>o dei criteri di selezione sia effe>uata in
maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato
a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'ar3colo 136 o
che non soddisfa i criteri di selezione stabili3 dall'amministrazione
aggiudicatrice.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Ne deriva che la stazione appaltante è tenuta a compiere “un delicato bilanciamento fra le
esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di
tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure” (Corte
Cos:tuzionale, 6 marzo 2020 n. 39), pertanto si ri:ene preferibile ricorrere all’inversione
soltanto quando ciò sia effeCvamente u8le a velocizzare le operazioni di gara e, quindi,
quando partecipino alla gara un numero minimo di concorren: da indicare preven:vamente
nel bando.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia previsto nel bando di gara il ricorso all’inversione
procedimentale, la piaDaforma u:lizzata dalla stazione appaltante dovrebbe poter
consen:re alla Commissione di gara di esaminare le offerte e, contemporaneamente,
garan:re che la documentazione amministra:va rimanga chiusa.

Qualora la piaDaforma non sia dotata della funzionalità rela:va alla ges:one dell’inversione
procedimentale, si ri:ene che il RUP possa approvare per ciascun offerente la
documentazione amministra:va presentata. Quest’ul:ma risulta a sistema come
“approvata”, senza che sia stata aperta e verificata nella sua regolarità e completezza, tale
“stato” serve soltanto per consen:re alla Commissione di gara di procedere alla valutazione
delle offerte.
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21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[In caso di mancato ricorso alla facoltà di inversione procedimentale, prevista fino al 31
dicembre 2021, …

In caso di inversione procedimentale questo ar+colo non è presente]

Il ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara is)tuito ad hoc ovvero, se
presente nell’organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla
base delle disposizioni organizza)ve proprie della stazione appaltante] procede, nella prima
seduta pubblica, mediante la PiaDaforma, a:

a) controllare la completezza della documentazione amministra:va presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministra:va a quanto richiesto nel presente 
disciplinare.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di 
gara is)tuito o apposito ufficio- servizio a ciò deputato] provvede a: 

a) redigere apposito verbale rela:vo alle aMvità svolte; 

b) aMvare la procedura di soccorso istruDorio di cui al precedente punto 14; 

c) adoDare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimen8 di cui all’ar8colo 29, comma 1, del Codice. 



RUP – Seggio di gara – Ufficio 

Linee guida ANAC n.3/2016 ss.mm.

5.2. Verifica della documentazione amministra@va da parte del RUP
Il controllo della documentazione amministra3va, è svolto
Ø dal RUP,
Ø da un seggio di gara is3tuito ad hoc
Ø oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito

ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizza3ve
proprie della stazione appaltante.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corre>o svolgimento delle procedure e ado[a le
decisioni conseguen@ alle valutazioni effe[uate



Pubblicazione dei verbali di gara ?

TAR Puglia Bari sez. II 9/5/2018 n. 672
La giurisprudenza – dalla quale il Collegio non ha mo3vo di discostarsi – (..)
amme>e la legi2mità dell’ammissione implicita dei concorren3 a>raverso
l’indicazione – a verbale - dell’elenco dei concorren3 ammessi (cfr. Tar Emilia-
Romagna, Bologna, Sez. II, 26.6.2017, n. 479; in termini C.d.S. n. 3198/2016,
che so>olinea la necessità di una specifica mo3vazione circa la sussistenza di
errore professionale solo in caso di esclusione).

TAR Sicilia Palermo sez. III 10/8/2017 n. 2082
Il termine per proporre ricorso avverso i provvedimen3 di ammissione alla gara
(…) decorre dalla pubblicazione del verbale di gara e/o del rela3vo a>o sul
portale della stazione appaltante, ovvero, in ogni caso, dalla conoscenza,
comunque, avvenuta dell’a>o (ormai ex lege) lesivo (cfr. TAR Palermo, III, 15
maggio 2017, n. 1320; TAR Toscana, 18 aprile 2017, n. 582; in arg. TAR Napoli,
VIII, 2 febbraio 2017, n. 696).



Pubblicazione dei verbali di gara ?

Decreto Legisla@vo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 7-bis
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di a2 o documen3, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non
intelligibili i da3 personali non per3nen3 o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispe>o alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione.



Pubblicazione dei verbali di gara ?

ANAC - Prime linee guida recan3 indicazioni sull’a>uazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

RELAZIONE AIR, p. 14
<<Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione dei verbali di gara, valutate le
problema3che legate a profili di riservatezza che potrebbero derivarne, nelle
LG è stato specificato che si ri@ene sufficiente la pubblicazione degli elenchi
dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio
del diri>o di accesso civico generalizzato ai prede2 verbali, ai sensi degli ar>.
5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. >>



Pubblicazione dei verbali di gara ?

DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI SU
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ….. ALLA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE

Art. 76. (Informazione dei candida8 e degli offeren8)
2-bis. Nei termini stabili. al comma 5 è dato avviso ai candida. e ai concorren.,
con le modalità di cui all'ar.colo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Sta.
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione
a9estante l'assenza dei mo.vi di esclusione di cui all'ar.colo 80, nonché la
sussistenza dei requisi. economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando
l'ufficio o il collegamento informa.co ad accesso riservato dove sono disponibili i
rela.vi a3.
(comma introdo5o dall'art. 1, comma 20, le5. n), della legge n. 55 del 2019)

Ø Soppressione del rito speciale «superaccelerato» per l’impugnazione del
provvedimento di ammissione/esclusione
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22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
[In caso di inversione procedimentale l’arIcolo assume la numerazione 21]

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la PiaDaforma, procede allo
sblocco e all’apertura delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei
documen: richies: dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate tramite la PiaDaforma la commissione procede all’esame
ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei rela:vi punteggi
applicando i criteri e le formule indica: nel bando e nel presente disciplinare.
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22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
[FacoltaIvo: in caso riparametrazione]. La commissione procede tramite la PiaDaforme
alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

In seduta pubblica, tramite la PiaDaforma, la commissione da leDura dei punteggi
aDribui: alle singole offerte tecniche, da aDo delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorren:.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descriDe al
punto 18.
La stazione appaltante procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorren: oDengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differen: per il prezzo e per tuM gli altri elemen: di
valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha oDenuto il miglior
punteggio sul ... [scegliere tra prezzo o offerta tecnica].



Svolgimento procedura di gara con criterio OEPV

ANAC Nuovo Bando-@po
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Nel caso in cui le offerte di due o più concorren: oDengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procede
mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato
primo nella graduatoria.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’ar:colo 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elemen: specifici, l’offerta
appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 2.
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22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempes:vamente al ... [RUP/seggio di
gara/apposito ufficio-servizio] - che procede ai sensi dell’ar:colo 76, comma 5, leDera
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento
di elemen: concernen: il prezzo nella documentazione amministra:va o nell’offerta
tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alterna:ve oppure irregolari,
ai sensi dell’ar:colo 59, comma 3, leDera a) del Codice, in quanto non rispeDano i
documen: di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’ar:colo 59, comma 4 leDera a) e c)
del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussisten: gli estremi per
l’informa:va alla Procura della Repubblica per rea: di corruzione o fenomeni collusivi o
ha verificato essere in aumento rispeDo all’importo a base di gara;
- [FacoltaIvo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento] mancato
superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. La commissione non
procede alla apertura dell’offerta economica dei predeM operatori.
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23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
[In caso di inversione procedimentale l’arIcolo assume la numerazione 22]
Al ricorrere dei presuppos: di cui all’ar:colo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elemen: specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP [facolta8vo avvalendosi di
..., indicare se commissione giudicatrice o struDura di supporto is8tuita ad hoc], valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risul:
anomala, si procede con le stesse modalità nei confron: delle successive offerte ritenute anomale,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tuDe le offerte anormalmente
basse.

Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componen: specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficien: ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimen:, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli ar:coli 59, comma 3 leDera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elemen: forni: con le spiegazioni risul:no, nel complesso, inaffidabili.



RUP

Linee guida ANAC n.3/2016 ss.mm.

5.3.Valutazione delle offerte anormalmente basse
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa
dire>amente al RUP e se ques3, in ragione della par3colare complessità delle
valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa
avvalersi della stru>ura di supporto is3tuita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del
Codice, o di commissione nominata ad hoc.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece,
la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale
supporto della commissione nominata ex ar3colo 77 del Codice.



RUP e Commissione giudicatrice
TAR Campania Salerno sez. I 16/3/2021 n. 697

Nelle gare di appalto speDa al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-
procedimento di verifica di anomalia: “è, in effeM, fisiologico che sia il RUP, in tale fase,
ad intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull’operato
della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospeDe di anomalia: del resto,
ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del subprocedimento di
verifica di anomalia, rispeDo a quelle compiute dalla commissione in sede di esame
delle offerte. Invero, mentre la commissione deve sopraDuDo esprimere un giudizio
sulla qualità dell’offerta, concentrando la propria aDenzione sui suoi elemen: tecnici,
invece il giudizio di anomalia si concentra sull’offerta economica e, segnatamente, su
una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o, comunque,
con i prezzi ragionevolmente sostenibili. Inoltre, mentre la valutazione delle offerte
tecniche dei concorren: è compiuta dalla commissione aggiudicatrice su base
compara:va, dovendo i punteggi essere aDribui: aDraverso la ponderazione di ciascun
elemento dell’offerta, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’offerta
economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all’affidabilità dei prezzi pra8ca8
ex se considera8" (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371).



RUP e Commissione giudicatrice
TAR Campania Salerno sez. I 16/3/2021 n. 697

La verifica di anomalia rientrava, secondo le regole generali, nelle competenze del RUP
e che la mancata aCvazione del ruolo integra8vo e di supporto affidato
alla commissione non concreta un vizio di incompetenza ma – al più – una lacuna di
caraDere procedimentale per la quale soccorre il principio dell’irrilevanza delle
illegiCmità non invalidan8 di cui all’ar8colo 21-oc8es della l. 241 del 1990, anche in
considerazione del faDo che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che, in caso
di pieno coinvolgimento della commissione nell’ambito del rinnovato giudizio di
anomalia, il procedimento sarebbe pervenuto a conclusioni sostanzialmente diverse.
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Art. 59. (Scelta delle procedure e ogge[o del contra[o)
3. Fermo restando quanto previsto all'ar:colo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte:
a) che non rispeDano i documen: di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispeDo ai termini indica: nel bando o nell'invito 
con cui si indice la gara; (le offerte tardive non sono irregolari (in quanto tali passibili 
anche si sanatoria) ma irricevibili o al più inammissibili -n.d.r.)
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussisten: gli estremi per 
informa:va alla Procura della Repubblica per rea: di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria; (leDera astrusa: offerte e qualificazione 
sono due argomen: che non hanno nulla in comune, la qualificazione riguarda gli 
offeren: e non le offerte - n.d.r.)
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di 
gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
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23. [Facolta:vo in caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale] VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il/La ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara is:tuito o apposito ufficio-
servizio a ciò deputato] procede, in seduta pubblica, in relazione al soggeDo che ha presentato la
migliore offerta e al secondo in graduatoria, nonché nei confron8 di n. ... [indicare il n. di
concorren: soDopos: a controllo] sorteggia:, mediante la PiaDaforma a:

1. controllare la completezza della documentazione amministra:va presentata;

2. verificare la conformità della documentazione amministra:va a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

3. redigere mediante la PiaDaforma apposito verbale rela:vo alle aMvità svolte.

Il RUP provvede a:

a) aMvare la procedura di soccorso istruDorio di cui al precedente punto 14;

b) adoDare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimen: di cui all’ar:colo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’ar:colo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere agli offeren:, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tuM i documen: complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
correDo svolgimento della procedura.
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24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al
RUP.

[Facolta)vo] Qualora nessuna offerta risul: conveniente o idonea in relazione all’oggeDo del
contraDo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’ar:colo 95, comma 12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di
presentare i documen: di cui all’ar:colo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei mo:vi di
esclusione di cui all’ar:colo 80 e del rispeDo dei criteri di selezione di cui all’ar:colo 83 del
medesimo Codice.

Il RUP procede, laddove non effeDuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a
pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retribu8vi
indica8 nelle tabelle redaDe annualmente dal Ministero del Lavoro e delle poli8che sociali.

Entro .... [indicare il termine, massimo 30] giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione
la stazione appaltante procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è
interroDo dalla richiesta di chiarimen: o documen: e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimen: o documen: pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di
aggiudicazione si intende approvata.



Svolgimento procedura di gara con criterio OEPV

ANAC Nuovo Bando-@po
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito posi:vo della verifica del possesso dei requisi: prescriM.

In caso di esito nega8vo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle
verifiche nei termini sopra indica:.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra deM,
scorrendo la graduatoria.

La s:pulazione del contraDo avviene entro ... [indicare il termine, massimo 60] giorni ed è
subordinata al posi:vo esito delle procedure previste dalla norma:va vigente in materia di loDa
alla mafia.

[Fino al 31 dicembre 2021] Ai sensi dell’ar:colo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, conver:to
in legge n. 120/20, si procede alla s:pulazione e all’esecuzione del contraDo previa acquisizione
dell’informa8va liberatoria provvisoria, anche quando l’accertamento è eseguito da un soggeDo
che non risul: censito salvo il successivo recesso dal contraDo, laddove sia accertata dopo la
s:pulazione del contraDo la sussistenza di una delle cause interdiMve di cui al d.lgs. 159/11.
L’iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all’ar:colo 1,
comma 53 della legge 190/2012, nonché l’iscrizione nell’anagrafe an:mafia degli esecutori
equivale al rilascio dell’informazione an:mafia



Svolgimento procedura di gara con criterio OEPV

ANAC Nuovo Bando-@po
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
[FacoltaIvo] A seguito di richiesta mo:vata proveniente dall’aggiudicatario la data di
s:pula del contraDo può essere differita purché ciò sia compa:bile con la sollecita
esecuzione dello stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automa:camente al momento
della s:pula del contraDo; agli altri concorren:, è svincolata tempes:vamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contraDo non può essere s:pulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ul:ma delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’aDo della s:pulazione del contraDo, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
defini:va da calcolare sull’importo contraDuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’ar:colo 103 del Codice.
[N.B.: nei casi di cui all’ar)colo 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la
clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata mo)vazione e
miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predeOo ar)colo].

Il contraDo è s:pulato ... [indicare “con aDo pubblico notarile informa:co” oppure “in
modalità eleDronica, in forma pubblica amministra:va a cura dell'Ufficiale rogante”
oppure “in modalità eleDronica, mediante scriDura privata”].



Svolgimento procedura di gara con criterio OEPV

ANAC Nuovo Bando-@po
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il contraDo è s:pulato ... [indicare “con a5o pubblico notarile informaIco” oppure “in
modalità ele5ronica, in forma pubblica amministraIva a cura dell'Ufficiale rogante” oppure
“in modalità ele5ronica, mediante scri5ura privata”].

Le spese obbligatorie rela:ve alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risulta: della
procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità che saranno indicate.
L’importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € .... Sono comunica:
tempes:vamente all’aggiudicatario eventuali scostamen: dall’importo indicato, fornendone i
gius:fica:vi.

[FacoltaIvo: incaso di suddivisione dell’appalto in lo;] 
Lespeserela:veallapubblicazionesonosuddivisetragliaggiudicatari dei loM in proporzione al 
rela:vo valore, secondo il seguente metodo ..... [prevedere il metodo esaDo di calcolo della 
proporzione]. 

[FacoltaIvo: in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione 
appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di 
pubblicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tuDe le spese contraDuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - rela:ve alla s:pulazione del contraDo.





Commissione giudicatrice ed esperienza commissari

Consiglio di Stato sez. III 5/11/2019 n. 7595

Per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato non è necessario che
l'esperienza professionale di ciascun componente copra tuM gli aspeM oggeDo della gara,
potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da
completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo,
nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed
eterogenea (cfr. CdS, Sez. III, 12.07.2018, n. 4283).



Commissione giudicatrice ed esperienza commissari

TAR Campania Napoli sez. I 8/1/2021 n. 150
La giurisprudenza amministra:va, invero, interpreta in modo costante il requisito dello "specifico
seDore" nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad
aree tema8che omogenee, e non anche alle singole e specifiche aCvità oggeDo dell'appalto (cfr., ex
plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; id., sez. V, 1° oDobre 2018, n. 5603; TAR Puglia,
Bari, sez. III, 12 aprile 2019, n. 553).

È, quindi, principio consolidato che “il requisito in ques:one deve essere inteso in modo coerente con
la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare,
non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomis:co, delle streDe professionalità
tecnico seDoriali implicate dagli specifici criterî di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex
specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistema8ca e contestualizzata, anche le
professionalità occorren8 a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri
siano funzionalmente preordina8, sia i concre8 aspeC ges8onali ed organizza8vi sui quali gli stessi
siano des8na8 ad incidere” (cfr., TAR Veneto, sez. III, 29 novembre 2019, n. 1186).

Pertanto, come già rilevato in sede cautelare, il livello di competenza tecnica richiesto ai membri della
Commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunto da uno specifico 8tolo di
studio, potendo risultare anche da altri elemen8, quali incarichi svol8 e aCvità espletate che, nel
caso di specie, appaiono ricorrere (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 20 novembre 2019, n.
889; TAR Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 92; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 16).



Commissione giudicatrice ed esperienza commissari

Consiglio di Stato sez. V 11/12/2017 n. 5830

Il requisito enunciato dell’esperienza «nello specifico seDore cui si riferisce l’oggeDo del
contraDo» deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze
spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo
conto, secondo un approccio formale e atomisIco, delle stre5e professionalità tecnico-
se5oriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla
lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistema:ca e
contestualizzata, anche le professionalità occorren: a valutare sia le esigenze
dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordina:, sia i
concre: aspe? ges:onali ed organizza:vi sui quali gli stessi siano des:na: ad incidere.

Non è, in par:colare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente
copra tu? gli aspe? oggeCo della gara, potendosi le professionalità dei vari membri
integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni
della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni
di natura complessa, composita ed eterogenea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10.6.2013,
n. 3203).” (Cons. Stato, III, 1 dicembre 2015, n. 5706).



Commissione giudicatrice e numero dispari

ANAC - DELIBERA N. 1143 DEL 8 novembre 2017

“…. che la composizione della commissione di gara sia formata da un numero dispari di
componen: è invece un aspeDo imprescindibile per garan:re la funzionalità del
principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfeDo qual è l’organo in ques:one
(Cons. Stato, n. 2143/2009; Tar Toscana n. 1989 del 6 dicembre 2012; TAR Veneto, Sez.
I, n. 471 del 15 maggio 2017). Il filone giurisprudenziale che ne
afferma l’indispensabilità è prevalente rispeDo alla minoritaria interpretazione
che nega valore di principio alla regola e l’interpretazione leDerale della norma induce
le stesse conclusioni.
Nel numero pari o dispari di membri della commissione deve essere computato anche
il presidente, il quale ne fa parte a pieno :tolo e, in disparte i poteri che abbia deciso
di esercitare o meno nel caso concreto, ha diriDo di voto al pari degli altri componen:.
Per quanto aMene alla figura del segretario, invece, traDandosi del
soggeDo “verbalizzante”, non può essere ricompreso nel novero dei membri
della commissione.”



Commissione giudicatrice

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
3. I commissari sono scel3 fra gli esper3 iscri2 all'Albo is3tuito presso l'ANAC
di cui all'ar3colo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da
CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'a>razione degli inves3men3
e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai sogge2 aggregatori regionali di cui
all'ar3colo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conver3to, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esper3 iscri2
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenen3 alla stessa stazione
appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esper3
della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risul3 ancora insufficiente, ricorrendo anche
agli altri esper3 iscri2 all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individua@ dalle stazioni appaltan@ mediante pubblico sorteggio da una lista
di candida@ cos3tuita da un numero di nomina3vi almeno doppio rispe>o a
quello dei componen3 da nominare e comunque nel rispe>o del principio di
rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro
cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.



Commissione giudicatrice

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
3. … La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contra2 per i servizi
e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'ar@colo 35, per i lavori
di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano
par@colare complessità, nominare alcuni componen3 interni alla stazione
appaltante, nel rispe>o del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono
considerate di non par3colare complessità le procedure svolte a>raverso
pia>aforme telema3che di negoziazione ai sensi dell'ar3colo 58. In caso di
affidamento di contra2 per i servizi e le forniture di elevato contenuto
scien3fico tecnologico o innova3vo, effe>ua3 nell'ambito di a2vità di ricerca e
sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla
specificità dei profili, può selezionare i componen3 delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esper3 interni alla medesima stazione appaltante.



Commissione giudicatrice

Art. 77. (Commissione giudicatrice)
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministra3vo rela3vamente al contra>o del cui
affidamento si tra>a. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara
è valutata con riferimento alla singola procedura.



Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato sez. V 5/1/2021 n. 144

La ra:o dell’impedimento di cui all’art. 77, comma 4, è di evitare ogni forma di
commis:one o sovrapposizione di ruoli, competenze e funzioni all’interno della
procedura evidenziale, anche in assenza di specifiche, concrete ed assorben: situazioni
di incompa:bilità per ragioni di ordine personale e di prevenire, con ciò, il pericolo
concreto di possibili effeM disfunzionali derivan: dalla partecipazione alle commissioni
giudicatrici di soggeM (progeMs:, dirigen: che abbiano emanato aM del procedimento
di gara e così via) che siano intervenu: a diverso :tolo nella procedura concorsuale (cfr.
Cons. Stato, Ad. plen. 7 maggio 2013, n. 13).

Si gius:fica, perciò, che la norma (che è di streDa interpretazione, come tuDe quelle
che prevedono cause di incompa:bilità: cfr. Cons. Stato, V, 5 novembre 2019, n. 7557;
Id., 14 gennaio 2019, n. 283; Id, III, 17 giugno 2019, n. 4035) si riferisca – già sul piano
testuale – al solo “contraDo del cui affidamento si traDa”: dovendosi, con ogni
evidenza, escludere un problema di “confliDo” per commissari che ges:scano o
abbiano, a vario :tolo, ges:to, dis:nte ed autonome procedure evidenziali.



Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato sez. V 17/4/2020 n. 2471
1. Deve essere anzituDo disaDesa la tesi dell’inopera8vità dell’art. 77, comma 4, del
d.lgs. n. 50 del 2016, in aDesa dell’is8tuzione dell’albo dei commissari is8tuito presso
l’A.N.A.C., cui fa riferimento il comma 3 dello stesso ar:colo, non intervenuta al
momento della nomina contestata. Invero, le due disposizioni sono autonome, come
dimostra proprio il comma 12, che con:ene una disciplina transitoria fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’albo, rimeDendo la nomina all’organo della
stazione appaltante competente ad effeDuare la scelta del soggeDo affidatario del
contraDo, secondo regole di competenza e trasparenza preven:vamente individuate da
ciascuna stazione appaltante (tale disciplina transitoria è confermata dall’art. 216,
comma 12, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016).

La norma transitoria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellan:, con:ene un
rinvio alla disciplina previgente per quanto concerne la nomina della Commissione che
deve essere effeDuata dalla stazione appaltante “secondo regole di competenza e
trasparenza preven:vamente individuate”; ciò significa non già l’integrale
inapplicabilità della disposizione del quarto comma dell’art. 77, quanto piuDosto, in
aDesa della selezione dei commissari dall’albo is:tuito presso l’A.N.A.C., l’imposizione
di un limite modale nella scelta dei commissari stessi

.



Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato sez. V 17/4/2020 n. 2471

Il riferimento norma:vo alle regole di competenza e trasparenza riguarda il
procedimento di nomina dei componen: della Commissione da parte dell’organo
competente della stazione appaltante, ma non vale ad elidere, in assenza di
un’espressa previsione, l’efficacia di una norma che pone una regola di incompa:bilità
(con valenza, dunque, preceMva e non sanzionatoria).

Può dunque convenirsi con la sentenza appellata laddove afferma che la norma
deDante la disciplina transitoria è «disposizione che afferisce unicamente al modus di
scelta da parte della stazione appaltante –in assenza del sistema di individuazione e
nomina previsto con la is:tuzione dell’Albo Anac- non mai afferendo ai requisi:
soggeMvi di legiMmazione dei commissari».



Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato sez. V 17/4/2020 n. 2471
Con riguardo al regime di incompa:bilità tra le funzioni svolte nel procedimento e
quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di streDo diriDo posi:vo, e va
rinvenuto nel più volte ricordato art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Occorre peraltro rilevare che la norma in ques:one ha la stessa portata oggeMva
dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la
giurisprudenza aveva posto in evidenza che rispondeva all’esigenza di una rigida
separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di
valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in
coerenza con la ra:o generalmente soDesa alle cause di incompa:bilità dei componen:
degli organi amministra:vi (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13).
Il fondamento ul:mo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque
quello per cui chi ha redaDo la lex specialis non può essere componente della
Commissione, cos8tuendo il principio di separazione tra chi predisponga il
regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale
posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diriDo delle
par: ad una decisione adoData da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni
il più possibile oggeMve, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta
(Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387).



Commissione giudicatrice

TAR Lombardia Brescia sez. I 24/7/2020 n. 572

A norma dell’ar:colo 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, «La nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura».
Dunque, in linea di principio non vi è incompa:bilità tra il ruolo di RUP e quello di
membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuDosto al ruolo che in
concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli aC di gara

Nel caso in cui il RUP abbia firmato gli aC contenen8 la disciplina di gara, ricorre,
però, la diversa ipotesi di incompa8bilità prevista dalla prima parte del precitato
comma 4 dell’ar:colo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale «I commissari non
devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministra:vo rela:vamente al contraDo del cui affidamento si traDa», con la
conseguenza che in tale caso il RUP non può far parte della Commissione di gara.



Commissione giudicatrice

TAR Toscana sez. II 12/5/2020 n. 565
1. Per giurisprudenza consolidata (..) l’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: “I
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministra:vo rela:vamente al contraDo del cui affidamento si traDa”, cos:tuisce una norma di
streDa interpretazione, essendo il divieto specificamente volto “ad evitare la partecipazione alle
commissioni giudicatrici di soggeM, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto
un ruolo significa8vo, tecnico o amministra8vo, nella predisposizione degli aC di gara”, nel
quadro d’una valutazione rimessa comunque ad apprezzamento da compiersi caso per caso (cfr.
Cons. Stato, sez. V, n. 7557/2019).

Mentre, per “predisposizione degli aM di gara” deve intendersi “non già un qualsiasi apporto al
procedimento di approvazione degli stessi, quanto piuDosto una effeCva e concreta capacità di
definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per
l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in defini8va il suo contenuto
prescriCvo sia riferibile esclusivamente al funzionario”. Ancora, si è affermato, soDo la vigenza
dell’analoga norma contenuta nell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, che: “ad integrare la prova
richiesta, non è sufficiente il mero sospeDo di una possibile situazione di incompa8bilità,
dovendo l’art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restriMvo, in quanto disposizione
limita:va delle funzioni proprie dei funzionari dell'amministrazione”, con la precisazione che “deDo
onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompa8bilità”, che “non può
desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario - componente della Commissione, alla
struDura organizza8va preposta, nella fase preliminare di preparazione degli aC di gara e nella
successiva fase di ges8one, all'appalto stesso”



Commissione giudicatrice

Relazione tecnica di accompagnamento delle linee guida n.3/2016 modificate
con deliberazione n. 1007/2017 da parte dell’ANAC.

“Al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompaIbilità del ruolo
di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione
giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di
possibile coincidenza, a5esa l’innovazione introdo5a dal corre;vo all’art. 77,
comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompaIbilità tra il ruolo di commissario
e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministraIvi relaIvamente
al contra5o da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Le
valutazioni richieste sul punto alle stazioni appaltan: dovranno aCenere alle
a?vità effe?vamente svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di
gara. Si ribadisce che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della
commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per
espressa previsione dell’art. 77, comma 8, del codice”.



Commissione giudicatrice

TAR Veneto, sez. III, n. 973/2017
“a seguito della modifica intervenuta con il Decreto LegislaIvo 19 aprile 2017, n.56,
la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016 (in vigore dal 20
maggio 2017, applicabile al presente giudizio raIone temporis), esclude la figura
del RUP dalla generale incompa:bilità prevista nel medesimo comma 4,
prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni
di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Inoltre la novella del 2017 rende non più applicabili le Linee Guida Anac n.3 del 26
o5obre 2016 “Nomina, ruolo e compiI del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalI e concessioni”, dovendosi in ogni caso segnalare che anche
le sudde5e Linee Guida (art. 2.2.), pur prevedendo l’incompaIbilità nei confronI
del RUP sulla base della precedente versione del citato arIcolo 77, comma 4,
facevano comunque salve “le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
coincidenza” tra il ruolo di RUP e quello di commissario o presidente della
Commissione giudicatrice.



Commissione giudicatrice

TAR Veneto, sez. III, n. 973/2017

Pertanto la censura non può essere accolta, non essendo stata offerta la concreta
dimostrazione dell’incompa:bilità, soCo il profilo dell’interferenza sulle rispe?ve
funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata
fornita nel caso di specie alcuna prova circa gli elemen: concre: da cui
scaturirebbe una eventuale situazione di incompa:bilità, con riferimento al
sogge5o di cui si controverte, tra i compiI del RUP e quelli di presidente della
Commissione di gara (cfr., ex mulIs, T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n.660; Cons.
Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565), non essendo al riguardo sufficiente la mera
circostanza che la medesima persona sia anche direCore dell’ente che ha indeCo
la procedura d’appalto”.



Commissione giudicatrice

TAR Umbria sez. I 2/1/2018 n. 10

“Deve concludersi per l’infondatezza del(..) mo:vo con cui si censura il cumulo
in capo al (..) dirigente dei servizi forma:vi e sociali del Comune (..), delle
funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del
rela:vo procedimento, non essendo stata fornita alcuna prova circa una
eventuale situazione di incompaFbilità, con riferimento al funzionario di cui si
controverte, tra i compiF del r.u.p. e quelli di presidente della Commissione di
gara (cfr., ex mulFs, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. st., sez. V,
23 marzo 2015, n. 1565); e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso
invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale
la nomina del r.u.p. a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con
riferimento alla singola procedura”.



Commissione giudicatrice

TAR Marche sez. I 2/1/2018 n. 7

“1. Con riguardo ai profili di pretesa incompa:bilità tra RUP (Ftolare anche del
sub-procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta) e presidente della
commissione di gara, l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi
dall’orientamento recentemente seguito, su un caso simile, da questo stesso
Tribunale (cfr. TAR Marche, 6.2.2017 n. 108), che esclude forme di
automa:smo nell’individuare incompa:bilità tra le funzioni qui in esame (cfr.
anche TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 11.1.2017 n. 452 e giurisprudenza ivi
richiamata)”.



Commissione giudicatrice

TAR Lazio La@na sez. I 23/5/2017 n. 325

La mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’arFcolo 77
implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della
commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della
giurisprudenza formatasi so\o il vigore del soppresso codice degli appalF; non
è d’altro lato condivisibile il rilievo secondo cui la nuova regola del comma 4
sarebbe desFnata ad operare solo dopo l’isFtuzione dell’albo dei commissari
previsto dall’arFcolo 77, comma 2, dato che essa è formulata in termini
generali ed è pertanto immediatamente efficace anche nel regime transitorio
delineato dal comma 12 dell’arFcolo 77 (con il quale è compaFbile).



Commissione giudicatrice

TAR Puglia Lecce sez. II 29/6/2017 n. 1074

“L’art. 77, comma 4 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “i commissari non
devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministraIvo relaIvamente al contra5o del cui affidamento si tra5a”.
E’ evidente la finalità, perseguita dall’art. 77 comma 4 citato, di evitare che uno dei
componenI della Commissione, proprio per il fa5o di avere svolto in precedenza a;vità
stre5amente correlata al contra5o del cui affidamento si tra5a, non sia in grado di
esercitare la delicaIssima funzione di giudice della gara in condizione di effe;va
imparzialità e di terzietà rispe5o agli operatori economici in compeIzione tra di loro.

RiIene il Collegio di dover precisare, sul punto, che il principio di imparzialità dei
componenI del seggio di gara va declinato nel senso di garanIre loro la cd virgin mind,
ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanI alla gara stessa.
Tale pregiudizio può essere agevolmente rintracciato in un caso in cui la
predisposizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, addiriCura delle
c.d. regole del gioco può influenzare la successiva a?vità di arbitro della gara”.



Commissione giudicatrice

TAR Puglia Lecce sez. II 27/6/2016 n. 1040

“L’aver approvato gli a? di gara non cosFtuisce un’operazione di natura
meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una
posiFva valutazione e – a\raverso la formalizzazione – una piena condivisione.
Ne deriva che l’approvazione degli a` di gara integra proprio una «funzione o
incarico tecnico o amministraFvo relaFvamente al contra\o del cui
affidamento si tra\a» il cui svolgimento è precluso ai componenF la
Commissione giudicatrice”.



Commissione giudicatrice

ANAC - DELIBERA N. 1143 DEL 8 novembre 2017
“Circa i limi: dell’incompa:bilità del rup a far parte della commissione di gara, parte
della giurisprudenza rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione
dell’apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si dis:ngue
quindi tra il responsabile con ruolo soltanto proposi8vo e/o istruDorio rispeDo agli
aC di gara, la cui posizione risulterebbe meno in confliDo nel caso venga a coincidere
con un membro della commissione e quella invece del rup con poteri dirigenziali che
approva il disciplinare, il capitolato e adoDa anche aC di modifica con proprie
determinazioni dirigenziali (vd. TAR Puglia sez. II, Lecce, sent. 23.gennaio 2017 n.93) il
quale non può assumersi anche la valutazione dei concorren: accentrando così ogni
onere decisionale.
Il caso di specie rientra in quest’ul:ma casis:ca giacché, avendo il Presidente della
commissione di gara, in qualità di rup, definito contenu: e regole della procedura,
oltre a soDoscrivere la determina a contrarre e tuM gli aM di gara, non
possono sollevarsi dubbi circa un pregnante rilievo della incompa:bilità riscontrata”.



Commissione giudicatrice

TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018 n. 24

Non appare fondato, (…) il secondo moFvo di ricorso in quanto, a seguito della
modifica intervenuta con il Decreto LegislaFvo 19 aprile 2017, n.56, la nuova
formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016, esclude la figura del RUP
dalla generale incompa:bilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo
ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura.”.Pertanto la censura non può
essere accolta, non essendo stata offerta la concreta dimostrazione
dell’incompa:bilità, soCo il profilo dell’interferenza sulle rispe?ve funzioni
assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita nel
caso di specie alcuna prova circa gli elemenF concreF da cui scaturirebbe una
eventuale situazione di incompaFbilità”.



Commissione giudicatrice ed En@ Locali 

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza del 25 gennaio 2018 n. 87

“nell’ambito delle amministrazioni locali l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000
aCribuisce ai dirigen: «tu? i compi: di aCuazione degli obie?vi e dei programmi
defini: con gli a? di indirizzo adoCa: dai medesimi organi, tra i quali in par:colare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamen: dell'ente […] la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso […]»”.
“E’ del tuDo evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo
stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso
asseCo di competenze di natura ges:onale, sicché può agevolmente affermarsi che la
soCoscrizione degli a? indi?vi della procedura, poiché cos:tuen: provvedimen:
:pici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di
responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n.
241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al neCo di
specifiche situazioni par:colari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria
situazione di incompa:bilità del presidente della commissione (o altro componente)
che sia anche RUP”.



Commissione giudicatrice ed En@ Locali 

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza del 25 gennaio 2018 n. 87
“Al contrario, una le5ura della disciplina in tema di contra; pubblici volta a predicare
un’assoluta incompaIbilità, sempre e comunque, del RUP quale componente o
presidente della commissione di gara, si porrebbe in contrasto con una regola a
presidio dell’esercizio delle funzioni fondamentali degli enI locali quale è quella appena
citata che disciplina le competenze degli organi. In tal senso, nell’o?ca di una leCura di
sistema, non è del tuCo irrilevante, con riferimento alla disciplina del testo unico degli
en: locali, la valenza interpreta:va dell’art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 267 del 2000
secondo cui «ai sensi dell'ar:colo 128 della Cos:tuzione le leggi della Repubblica non
possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni».”

Pertanto, “Calando i suesposI principi al caso di specie, nessuna automa:ca
incompa:bilità tra il RUP e le funzioni di componente della commissione giudicatrice
può essere qui ravvisata e la stessa automa:cità non è neppure predicabile con
riferimento alle funzioni di presidente della commissione svolte dal presidente della
commissione” (responsabile del servizio interessato dall’appalto) “nonché in
relazione alla soCoscrizione, da parte della stessa, degli a? indi?vi della procedura”.



Commissione giudicatrice ed En@ Locali 

TAR Lazio-La@na, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 92

1. Il Collegio osserva che, anche a prescindere dal caraDere di contraDo soDo soglia
dell’affidamento all’esame (rilievo al quale potrebbe opporsi che l’incompa:bilità
invocata è ques:one di “trasparenza” al rispeDo del cui principio sono soggeM anche i
contraM soDo soglia), l’ar:colo 77 è stato modificato (la nuova formulazione è in vigore
dal 20 maggio 2017), nel senso di non escludere a priori la partecipazione del r.u.p. alle
commissioni di gara (“la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata
con riferimento alla singola procedura”); nella faCspecie, se si considera la modes8a
dell’affidamento e sopraDuDo la circostanza che la stazione appaltante è un is8tuto di
istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministra8vo che
abbia una par8colare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla
commissione del Dirigente scolas8co che ha anche assunto la veste di r.u.p. non può
essere considerata illegiCma, apparendo ragionevolmente gius8ficata.



Commissione giudicatrice ed En@ Locali 

TAR Campania Napoli sez. V 30/5/2018 n. 3587

Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sussiste un
profilo di incompa3bilità nel Presidente della Commissione di Gara che,
durante il corso della procedura, sia stato nominato Dire[ore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione a2va (s3pula
dei contra2, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi,
pagamento dei corrispe2vi) su tuE i contraE di fornitura di beni e servizi
della stazione appaltante se non ha partecipato alla stesura del bando (1).



Confli[o interessi 

ANAC - Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020
Indicazioni per la ges3one di situazioni di confli>o di interessi a carico dei
componen3 delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei
componen3 delle commissioni di gara per l'affidamento di contra2 pubblici.




