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e dei Centri

Alle Direttrici e ai Direttori d'Ufficio
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Oggetto: ISTITUZIONE ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO COMPONENTI COMMISSIONI
GIUDICATRICI

Gentilissime e gentilissimi,
con la presente, Vi informo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito

ANAC), con le linee Guida n. 5, allegate alla presente nota, aggiornate al D.Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018, così come previsto
dall'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), ha definito i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici^

Dalla lettura delle citate linee guida n. 5, si possono delineare le seguenti ipotesi
di costituzione di commissione giudicatrice:

Procedure (oggetto e soglia) Composizione Commissione
Giudicatrice

Servizi e forniture sotto soglia Presidente: esterno

altri componenti: alcuni
possono essere interni

Lavori di importo inferiore a 1 milione

Contratti che non presentano particolare complessità^
Servizi e forniture sopra soglia Presidente e componenti: tutti

esterni^Lavori di importo pari o superiore a 1 milione

Contratti che presentano particolare complessità

^ Ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice, "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con ii 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 esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto".
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i commissari esperti sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'Anac.
^ Le citate Linee Guida n. 5 definiscono "di non particolare complessità":

i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice,
le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'art. 58 del Codice e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare
secondo criteri basati sul principio on/off sulla base di formule indicate nella
documentazione di gara

^ Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca






