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1) ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili 

Con riferimento al documento in consultazione relativo ai “Criteri di scelta dei commissari di gara”, si fa 

riferimento e si confermano le osservazione precedentemente espresse da ANCE, laddove non accolte. 

Si coglie poi l’occasione per sottolineare la necessità che ANAC fornisca chiarimenti in merito alla responsabilità 

dei commissari di gara nei confronti delle stazioni appaltanti. 

 

2) Dott.ssa Milena Coccia 

Punto a) e b) - Professioni tecniche. 

Esaustività elenco materie 

Si ritiene che il riferimento alle sole categorie del DM 143/13 Tavola Z-1 debba essere integrato da una ulteriore 

scelta multipla articolata secondo le materie di cui alla Tavola Z-2 del Decreto stesso (che possono essere 

facilmente accorpate e quindi ridotte nel numero in quanto alcune prestazioni si ripetono nelle diverse fasi della 

realizzazione dell'opera). A titolo esemplificativo, un esperto in sicurezza o antincendio che è materia a fattor 

comune rispetto alle Categorie, avrebbe difficoltà ad essere individuato e selezionato senza uno specifico 

riferimento alle competenze necessarie per la progettazione (nel caso di esempio individuabile dai parametri  

Qb.I.15 - Qb.II.18  per l'antincendio oppure Qb.I.16 - Qb.II.23 - Qb.III.07 per la sicurezza). Concordando sul 

fatto che non debbano necessariamente essere progettisti occorre però che i Commissari abbiano conoscenza 

approfondita della materia e siano sufficientemente "coscienziosi" nel dichiararlo in fase di iscrizione all'Albo. 

Vantaggi della integrazione delle materie 

Anche per le stazioni appaltanti ragionare in termini di competenze tecniche necessarie per la progettazione è più 

semplice ed immediato e comporterebbe una richiesta più mirata all'ANAC rispetto alle sole categorie che sono 

davvero troppo ampie, quindi in realtà sarebbe più semplice da parte dell’Autorità gestire le richieste. Sul numero 

degli esperti delle sottosezioni, per come sono definite dalla Tabella Z-2 del DM non credo si creerebbe una 

situazione di prevedibilità dei nominativi estratti data l'ampiezza delle competenze affidate alle professioni 

tecniche di cui alla lettera A dell’Allegato alle Linee Guida. 



Numero di incarichi per dimostrazione professionalità 

Pur non essendo specifica materia di consultazione si sottolinea che il numero minimo di incarichi al Capitolo 2 

delle Linee Guida potrebbe non essere davvero rappresentativo della professionalità acquisita laddove si 

considerassero assolutamente necessari per comprovare l’esperienza: a titolo di esempio, semplicistico ma forse 

efficace, l’aver svolto l’attività di RUP o supporto al RUP per  DUE appalti di concessione/project financing 

(considerati affidamenti particolarmente complessi) con importo lavori di milioni di Euro non sarebbe sufficiente 

rispetto all'aver gestito TRE piccole concessioni di aree per il posizionamento del fotovoltaico da parte di 

imprese concessionarie specializzate ed autonome. L’esperienza maturata nel primo caso non avrebbe “i numeri” 

per poter essere valutata e quindi andrebbe persa dietro ad un sistema che, pur necessariamente, deve essere 

predeterminato. Una riflessione in tal senso potrebbe essere fatta. 

 

3) Confartigianato Imprese 

In merito ai contenuti presenti nella linea guida ci permettiamo di segnalare quanto già indicato in sede di prima 

consultazione del documento da cui poi è stata tratta la Linea Guida n.5 attualmente in fase di revisione. 

Si propone, infatti, che nell’elenco dei soggetti che possono essere iscritti all’Albo, siano inseriti anche i 

rappresentanti delle parti sociali (organizzazioni di categoria e sindacati). All’interno delle citate strutture sono 

presenti, infatti, professionalità che potrebbero contribuire a favorire lo svolgimento fisiologico dei processi di 

scelta. 

All’allegato Elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, 

lettera C. “Altri servizi e forniture” si propone l’inserimento di una macro-voce: “Specialisti in appalti pubblici 

provenienti dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative” all’interno della quale riproporre le 

sottovoci indicate. 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 

Specialisti in contabilità 

Fiscalisti e tributaristi 

Analisti di mercato 

Avvocato 

Specialisti in scienze economiche 

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche  

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche  

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 

Ecc. 

Tale integrazione permetterebbe di poter rappresentare, nell’ambito delle gare anche competenze specifiche 

proprie dell’ambito imprenditoriale. Nell’ottica virtuosa promossa dal nuovo codice degli appalti, che si basa sulla 

competenza delle stazioni appaltanti e su un rinnovato e più efficace sistema di controlli, tale sensibilità potrebbe 

solo arricchire, in termini di informazioni, il processo decisionale delle commissioni di gare. Gli specialisti del 

settore appalti pubblici che operano all’interno delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, 

infatti, oltre a possedere le conoscenze tecniche proprie della professione, conoscono il mercato dei lavori 

pubblici e le criticità connesse alla partecipazione delle imprese alle gare. 

Solo a titolo di esempio si riporta il caso di un avvocato iscritto all’ordine e di un avvocato non iscritto all’ordine, 

ma abilitato e operante all’interno di un’organizzazione di categoria. In quest’ultimo caso la provenienza da 

un’associazione di categoria implica una conoscenza differente del mercato che non si limita alla  conoscenza 

giuridica. Stesso discorso vale per un esperto di contabilità, un fiscalista ecc. 

 

4) Dott.ssa Monica Di Marco 



Dalla lettura delle linee guida in consultazione emerge un sistema che non apporta alcuna forma di 

semplificazione. 

In un’ottica di prevenzione della corruzione, è corretto rafforzare l’obbligo di trasparenza nelle nomine 

dei commissari di gara, predeterminando a monte i criteri ed i tempi di nomina.  

Tuttavia potrebbe essere sufficiente la sola acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di 

inconferibilità e conflitto di interesse dei commissari nominati. 

 

5) ITACA 

 

• Premessa par. 4: sembra ammettere la commissione composta da soli interni in contrasto con le 

modifiche del correttivo, si suggerisce di riformulare il paragrafo. 

• par. 1.1. non è chiaro perché tutte queste informazioni devono essere già riportate nel bando di 

gara. Sono determinazioni proprie del provvedimento di nomina della commissione. Inoltre la 

specificazione dei criteri in dati casi potrebbe fornire indicazioni sull'identificazione dei commissari. 

• par. 1.1 n. 5). Non è chiaro perché si faccia riferimento alla sola congruità tecnica. 

• par. 1.4 dalla formulazione del paragrafo in questione sembra che la comunicazione prevista 

debba essere fatta dopo aver esperito la fase del seggio di gara e l’ammissione delle imprese che sono in 

regola con la documentazione amministrativa, dilatando così i tempi. Si propone di sostituire le 

“imprese ammesse” con le “imprese candidate”. 

• par. 1.5 l’ultimo periodo prevede la comunicazione da dare ad ANAC, entro 3 giorni, 

dell’avvenuta pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei 

componenti ex articolo 29, comma 1. Tale comunicazione, non prevista dal Codice costituisce un 

aggravio in capo alla stazione appaltante. Si propone di eliminarla. 

• par. 1.5 e par. 3.7: l'attività prestata dal dipendente di altra amministrazione è considerata da 

ANAC come un’attività extra ufficio e non soggetta a onnicomprensività. Si pone la questione della 

determinazione del compenso. 

• par. 2.5: l’onere della copertura assicurativa potrebbe rappresentare un ostacolo alla nomina dei 

commissari dipendenti di altre amministrazioni. 

• par. 3.1 la prima frase prevede che non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della 

commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione soggetti che siano 

stati condannati per talune tipologie di reati. Si precisa che per il segretario o il custode della 

documentazione non è prevista l’iscrizione a nessun albo e che in alcun modo fanno parte della 

commissione. Si ritiene opportuno non individuare come segretario o custode soggetti condannati ma 

non vi è nessuna norma che lo imponga. Pertanto si consiglia di riformulare la frase. 

• par. 3.6 lett. a): specificare che l’incompatibilità non si applica al RUP 

• Allegato - Settore sanitario: integrare con la figura degli infermieri, soggetti che regolarmente 

fanno parte delle commissioni giudicatrici, specie nei servizi. 

6) Dott. Gennaro Langella 

Con riferimento alle Linee guida n.5, si è dovuto rilevare che al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) è stata 

introdotta una modifica che prevede espressamente la possibilità dell’assenza di una copertura 

assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come 

componenti interni. 



Per tale modifica, la cui ratio appare rinvenibile esclusivamente in preoccupazioni legate ad eventuali 

ulteriori oneri per le amministrazioni, si segnala l’opportunità di un approfondimento, in quanto 

diversamente si prefigurano le seguenti incongruenze: 

- non sembra sia stato opportunamente valutato che le coperture assicurative costituiscono una 

garanzia non solo per il soggetto assicurato ma anche e soprattutto per i soggetti che potenzialmente 

potrebbero risultare danneggiati. Non si comprende quindi quali siano l’equilibrio e la garanzia di un 

sistema nel quale un funzionario dipendente, chiamato ad assolvere anche senza copertura assicurativa 

le funzioni di commissario di gara in affidamenti dal valore di decine o centinaia di milioni di euro, si 

ipotizzi possa coprire con il proprio patrimonio personale di dipendente pubblico eventuali danni.  

- si viene a creare una ingiustificata asimmetria di trattamento di professionisti dipendenti impegnati in 

una medesima procedura nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza: i progettisti 

obbligatoriamente assicurati, con oneri a carico delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 24 comma 4 del 

Codice, ed i commissari di gara interni per i quali, pur riconoscendo la presenza di rischi per i quali è 

obbligatoria la copertura assicurativa per commissari esterni, risulterebbero scoperti, a meno di non 

voler espressamente prevedere che i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara  

interno potranno essere richiesti esclusivamente all’amministrazione di appartenenza (ipotesi di dubbia 

realizzabilità anche con riferimento ai profili di responsabilità amministrativa verso l’amministrazione 

stessa).  

- l’ultimo periodo della lett. d) del punto 2.5, prevede che “L’assenza di un’idonea copertura assicurativa 

preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione”. Il principio 

condivisibile di necessità di copertura assicurativa, come formulato, rischia di divenire una disposizione 

tesa ad evitare il conferimento di incarichi di commissario a dipendenti di altre amministrazioni. Infatti, 

non si comprende quale dovrebbe essere l’interesse dell’amministrazione di appartenenza a stipulare 

una polizza per copertura assicurativa necessaria solo per attività svolte in favore di altre 

amministrazioni. La disposizione rischia quindi di inficiare uno dei cardini della filosofia stessa alla base 

della istituzione dell’Albo, ovvero principi di interoperabilità e utilizzo sinergico di risorse professionali 

qualificate ed esperte appartenenti a tutta la P.A.. Diversamente il sistema dovrebbe basarsi 

esclusivamente sui professionisti  esercenti la professione (quindi con un notevole aumento dei costi) o 

su dipendenti pubblici che stipulano polizze a proprie spese nella speranza di ricevere incarichi retribuiti 

da altre amministrazioni; 

- in generale, e quindi anche con riferimento ai punti 2.3 lett. e) e 2.4 lett. f), non sembra sia stato 

considerato che, al pari di quanto avviene per la progettazione o per altre attività professionali, è 

necessaria una correlazione tra i massimali e gli importi a base di gara. Diversamente la copertura 

assicurativa richiesta, in alcuni casi, rischierebbe di essere quasi un mero adempimento formale ai soli 

fini dell’iscrizione all’Albo, senza alcuna garanzia di reale copertura in caso di sinistri. Ciò ovviamente 

comporta una complicazione in un Albo non strutturato né in sottosezioni relative agli importi degli 

appalti, né relative ad “affidamenti di particolare complessità” per i quali tuttavia vengono richiesti 

diversi requisiti minimi ai fini dell'iscrizione (punti 2.3 lett. f), 2.4 lett. g), 2.5 lett. d)). 

 

7) OICE -  

Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” 

A. Relazione illustrativa alle linee guida 5/2016 



Con riferimento alle modifiche illustrate nella relazione illustrativa, si esprime parere favorevole su tutte 

le modifiche proposte ad eccezione della possibilità di esentare i dipendenti delle PP.AA. dalla 

copertura assicurativa, per una evidente situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti 

no appartenuti alla Pubblica Amministrazione. 

B. Allegato al doc. di consultazione linee guida 5/2016 

Punti a) e b): 

Rispetto alla possibilità di fare riferimento al d.m. 143/2013 si ritiene che l’attuale soluzione sia tale da 

evitare complicazioni, affidando alla stazione appaltante il compito di scegliere direttamente la 

professionalità richiesta, assumendosene la piena responsabilità in relazione all’oggetto della gara e alla 

sua minore o maggiore complessità. 

Anche il ridotto numero di sottosezioni non sembra costituire un problema dal momento che, come 

correttamente è stato fatto notare, gli esperti devono valutare delle offerte e non redigere degli elaborati 

progettuali. 

 

8) Ora-organizzazione Restauratori Alta Formazione 

Restauratore di Beni Culturali 

Si richiede che il criterio di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio delle commissioni giudicatrici, ammetta esclusivamente, tra i soggetti in possesso della 

qualifica di Restauratore di Beni Culturali ai sensi dell’art. 182 del Codice dei Beni Culturali coloro in 

possesso di titolo di studio e/o comprovata esperienza nell’esecuzione e responsabilità diretta di lavori 

di restauro adeguatamente comprovati e certificati. 

- Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale ante 2009 di cui all’art. 9 del Dlgs 20 ottobre 

1998 n° 368 (scuole di alta formazione e di studio che operano presso Istituto Centrale per il Restauro 

di Roma e Opificio delle Pietre Dure di Firenze e corsi annessi della scuola del Mosaico di Ravenna, 

Istituto della Patologia del Libro. 

- Laurea LMR02 e titoli equipollenti AFAM e SAF nuovo ordinamento ISCR, OPD e ISCPAL. 

ovvero  : 

- restauratore di beni culturali qualificato ai sensi dell’art.182 del Codice dei Beni Culturali in possesso 

diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale o di attestato di 

qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della Legge 

21 dicembre 1978 n° 845, in possesso di adeguata esperienza professionale di quattro anni di attività nel 

settore della conservazione e restauro di beni culturali direttamente e in proprio, debitamente 

comprovata e certificati dalle autorità competenti. 

ovvero 

- restauratore di beni culturali qualificato ai sensi dell’art.182 del Codice dei Beni Culturali  in possesso 

di adeguata esperienza professionale  di otto anni di attività nel settore della conservazione e restauro  

di beni culturali direttamente e in proprio, debitamente comprovata e certificati dalle autorità 

competenti. 

ovvero 

- titoli esteri ritenuti equipollenti nell’ambito della procedura di selezione pubblica. 

9) Dott.ssa Rossana Prola 



Io sono un esperto nel settore degli impianti natatori. Ho una laurea in Fisica e quindi non ho un Albo 

Professionale. Ritengo di poter dare un contributo per l’aggiudicazione delle gare relative alle piscine 

pubbliche, possedendo una elevata competenza in tema di legislazione, normazione, progettazione, 

gestione, sicurezza, studi di fattibilità, piani economico-finanziari. 

Non mi riconosco in nessuna delle professioni specificate. 

Suggerisco di inserire, oltre a quelle indicate, una sezione di esperti di materie particolari e non 

riconducibili a professioni generiche. 


