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ART. 1 – Ogge(o del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i

rela�vi  compensi  delle  commissioni  giudicatrici  degli  appal�  di  lavori,  servizi  e  forniture  da

aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in a�uazione del gli ar�. 78 e

216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 - Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1.  Fino all’is�tuzione  dell’albo di  cui  all’art.  78  del  Codice dei  Contra2 Pubblici  la  commissione

giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante (SUA).

2. La commissione è composta da un numero di componen� pari a tre; qualora la valutazione delle

offerte richieda ulteriori  professionalità  ovvero risul� par�colarmente complessa,  la commissione

potrà  essere  composta  da  un  numero  pari  a  cinque  esper�  nelle  aree  tema�che  coinvolte  in

relazione all’ogge�o dell’affidamento.

3. Il provvedimento di nomina della commissione individua anche il segretario scelto tra i dipenden�

dell’ente, con funzioni esclusive di verbalizzazione e custodia della documentazione.

4.  La  cos�tuzione  della  commissione deve  avvenire  dopo la  scadenza  del  termine  fissato  per  la

presentazione delle offerte.

5. Il provvedimento di nomina dei componen� esterni della commissione giudicatrice ne determina il

compenso secondo quanto stabilito agli ar�coli seguen�, stabilendo il termine per l’espletamento

dell’incarico; le spese rela�ve ai compensi sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le

somme a disposizione.

6. Alla commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contra2, della

legge regionale 7 marzo 2018, n. 8. e  della  lex specialis di gara, è demandato il  procedimento di

valutazione delle offerte, compresa la loro congruità, qualora risultate anormalmente basse ai sensi

dell'art. 97, comma 3, del decreto legisla�vo 50/2016, se previsto espressamente nel provvedimento

di nomina o negli a2 di gara. La commissione, può in ogni caso svolgere funzioni di supporto al RUP

nella valutazione dell’anomalia dell’offerta.

7. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario svolgono i propri compi� con imparzialità,

indipendenza ed autonomia nel rispe�o della norma�va vigente, dei pa2 d’integrità, dei regolamen�

nonché  del  Codice  di  Comportamento  e  devono  mantenere  la  massima  riservatezza  sulle

informazioni acquisite in ragione dell’incarico espletato.

8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di

annullamento dell’esclusione di taluno dei concorren�, è riconvocata la medesima commissione.
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9.  La  commissione  potrà  essere  riconvocata  anche  a  procedura  di  gara  terminata,  prima  della

defini�va  aggiudicazione,  al  fine  di  fornire  chiarimen� a  qualsiasi  �tolo  necessari,  fa�a  salva  la

necessaria copertura finanziarie delle spese in caso di nomina di componen� esterni. 

Art. 3 - Cause di incompa2bilità e di astensione

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

a) coloro per i quali sussistono cause di incompa�bilità o confli�o di interesse, rapporto di coniugio,

di parentela o di affinità entro il quarto grado con i �tolari, gli amministratori, i soci e i dipenden�

delle imprese partecipan� alla procedura;

b) coloro i  quali  sono sta� condanna�, anche con sentenza non passata in  giudicato,  per i  rea�

previs� nel capo I del �tolo II del libro secondo del codice penale;

c) coloro i quali nel biennio precedente rispe�o alla data della determinazione a contrarre rela�va

alla gara, hanno rives�to cariche pubbliche nell’Amministrazione Metropolitana;

d) coloro i quali si trovino nelle cause di esclusione previste dall’ar�colo 51 del Codice di procedura

civile;

e)  coloro  che hanno,  dire�amente o indire�amente,  un interesse  finanziario,  economico o  altro

interesse  personale  che  può  essere  percepito  come  una  minaccia  alla  loro  imparzialità  e

indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;

f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa

grave accerta� in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all’approvazione di a2 dichiara�

illegi2mi;

g) coloro che si trovano in confli�o di interesse con riguardo a dipenden� dell'Amministrazione per

rappor� di coniugio, parentela o affinità o pregressi rappor� professionali;

h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministra�vo

rela�vamente a contra�o del cui affidamento si tra�a. 

2.  Il  presidente  ed  i  commissari,  all’a�o  dell’insediamento,  devono  so�oscrivere  apposita

dichiarazione  a�estante  l’insussistenza  di  cause  di  incompa�bilità  e/o  concernente  ragioni  di

astensione e confli�o d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’ar�colo 51 del Codice di procedura

civile, dei commi 4, 5, 6 dell’ar�colo 77 del codice dei contra2 e dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001,

nonché secondo quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato

dall’Ente.

3. La verifica delle cause di incompa�bilità e degli obblighi di astensione è demandata al RUP della

SUA,  che provvederà  ad acquisire  le  rela�ve dichiarazioni  sos�tu�ve da parte  del  presidente,  di

commissari e del segretario.
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4. Ai segretari delle commissioni si applicano l’ar�colo 35-bis del decreto legisla�vo 30 marzo 2001,

n. 165, l’ar�colo 51 del codice di procedura civile, l’ar�colo 42 del D. Lgs. 50/2016 nonché l’ar�colo 7

del DPR 16 aprile 2013 n. 62. 

Art.  4  -  Criteri  e  modalità  di  selezione  dei  componen2  delle  commissioni  giudicatrici  nelle

procedure so(osoglia.

1. I commissari sono individua� tra i dirigen� ed il personale di ruolo della Ci�à Metropolitana con la

qualifica di categoria D.

2. Il presidente della commissione è un dirigente diverso da quello competente ad effe�uale la scelta

del  sogge�o  affidatario  del  contra�o;  il  personale  con  la  qualifica  di  categoria  D  è  tenuto  a

presentare i propri curriculum aggiorna�, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione.

3. I  componen� della commissione sono individua� per singola procedura, secondo un criterio di

rotazione, se e per quanto possibile.

4. In  caso  di  carenza  in  organico  o  di  indisponibilità  di  adeguate  professionalità,  o  qualora  lo

richiedano esigenze di cara�ere ogge2vo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla

selezione dei componen� esterni secondo i criteri fissa� per gli appal� di importo pari o superiore

alle soglie di cui all’art. 6.

Art.  5  -  Criteri  e  modalità  di  selezione  dei  componen2  delle  commissioni  giudicatrici  nelle

procedure sopra la soglia comunitaria

1. I commissari sono scel�, con criterio di rotazione,  sulla base di un elenco con validità triennale,

prorogabile per ugual periodo, formato mediante avviso pubblico tra:

a) pubblici dipenden� di ruolo, con la qualifica di categoria D o dirigen�, in possesso di diploma di

laurea, iscri2 a un ordine o abilita� a svolgere una determinata professione a2nente al se�ore a cui

si riferisce l’ogge�o del contra�o da affidare o, in assenza di iscrizione o abilitazione, che abbiano

svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel se�ore cui si riferisce l’ogge�o del contra�o

da affidare;

b) professionis�, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispe2vi albi professionali, nell’ambito del

se�ore cui si riferisce l’ogge�o del contra�o da affidare;

c)  docen� universitari  di  ruolo,  con almeno cinque anni di  esperienza specifica nel se�ore cui  si

riferisce l’ogge�o del contra�o da affidare.

2. I commissari verranno scel� sulla base dei curriculum presenta�, a�estan� la �pologia di impiego o

lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ul�mi cinque anni; dovrà essere assicurata la rotazione

tra gli esper�.
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3. In caso di assenza di candidature idonee, la scelta dei componen� della commissione giudicatrice,

sarà effe�uata tra il personale con la qualifica D e dirigen� interni dell’Ente, in possesso dei necessari

requisi� di esperienza e professionalità.

Art. 6 - Compensi dei componen2 delle commissioni giudicatrici

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente o al segretario della commissione o

del seggio di gara, nel rispe�o del principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste dalla tabella  di

cui al presente ar�colo.

3. Le spese rela�ve ai compensi spe�an� ai componen� delle commissioni sono inserite nel quadro

economico dell’appalto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Tabella compensi commissari esterni

APPALTI  DI  LAVORI  -

CONCESSIONI  DI

LAVORI

 Importo a base di gara Compenso  lordo

minimo 

Compenso  lordo

massimo 

Da € 150.000,00 sino ad

€ 350.000,00

€ 1.500,00 € 2.000,00

Da € 350.001,00 sino ad

€ 1.000.000,00

€ 2.000,00 € 3.000,00

Da € 1.000.000,00 sino

ad € 5.225.000,00

3.000,00 € € 5.000,00

oltre € 5.225.000 5.000,00 € € 10.000,00

APPALTI  E

CONCESSIONI  DI

SERVIZI  (COMPRESI

SERVIZI DI INGEGNERIA

E  DI  ARCHITETTURA)

APPALTI DI FORNITURE

Dalla  soglia  norma�va

per  l’affidamento

dire�o  a  quella

comunitaria 

€ 1.000,00 € 2.000,00

Oltre   la  soglia

comunitaria

2.000,00 € € 5.000,00

2. Ai fini della graduazione del compenso si terrà conto del numero di offerte da esaminare:

gare fino a 10 concorren�

gare da 11 a 25 concorren�

gare da 26 a 50 concorren�

gare oltre 50 concorren� 

3. I rimborsi spese saranno dispos� sulla base della presentazione di apposite pezze gius�fica�ve. I

rimborsi chilometrici saranno riconosciu� solo se la residenza del commissario dista più di 10 km

dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quan�fica� in 1/5 del costo medio
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della benzina pubblica� mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul  sito web

is�tuzionale.  Oltre  ai  rimborsi  chilometrici  saranno  riconosciu�  i  rimborsi  per  i  biglie2

aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ul�mo solo per tragi2 non superiori a 20 km)  e  per le spese

di vi�o e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vi�o sarà riconosciuto un

rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il perno�amento un rimborso massimo pari a €

100,00 a no�e.  

Art. 7 – Funzionamento della commissione

1.  La  commissione  può  lavorare  a  distanza  con  procedure  telema�che  che  salvaguardino  la

riservatezza delle comunicazioni.

2. La commissione ado�a le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

3. Qualora un componente della commissione sia assente per tre volte nel corso della procedura, lo

stesso dovrà essere sos�tuito;  nel  caso in cui l’assenza sia causata da un ogge2vo impedimento

provato documentalmente, si procederà comunque alla sos�tuzione del componente.

4.  La  commissione  di  gara  redige,  per  tramite  del  segretario,  con tempes�vità  e  completezza  il

processo verbale della gara, che si conclude con la proposta di aggiudicazione.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problema�che emerse nel corso della medesima,

la  commissione  potrà  richiedere  suppor�,  no�zie,  documentazioni  o  approfondimen�  tecnico-

giuridici sia al RUP che al personale dell’Ente, che dovranno assicurare piena collaborazione.

6.  Il  documento  rela�vo  alla  proposta  di  aggiudicazione,  con  tu2  i  verbali  delle  sedute  di

commissione,  devono  essere  tempes�vamente  invia�  al  Dirigente  della  SUA  che  curerà  gli

adempimen� successivi. 
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