
 
 
COSTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA, AI SENSI 
DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI OFFERTE RELATIVE A 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Premessa 
L’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito anche CRI, Associazione) intende istituire 
un Albo di professionisti, per la composizione di commissioni di gara, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 
50/2016 (di seguito anche Codice) e ss.mm.ii. La scrivente Associazione, infatti, ha necessità di 
coinvolgere professionalità esterne competenti per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche, che gli Operatori Economici fanno pervenire in risposta a procedure di gara per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’istituzione di tale Albo si rende necessaria, in virtù del recente differimento dei termini di 
obbligatorietà dell’utilizzo dell’Albo ANAC dei Commissari delle gare pubbliche al 15 Aprile 2019, con 
riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 09/01/2019. 
Rimane a discrezione dell’Associazione l’utilizzo effettivo dell’Albo per i fini sopra espressi; l’adesione 
all’Albo non vincola in alcun modo l’Associazione ad avvalersi delle professionalità degli iscritti. 
 
1. Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici 
1) La commissione giudicatrice, di cui all' art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominata dal 
Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 
2) La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la 
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, 
pari a cinque. 
3) La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 
4) L' atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso 
sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine 
per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro 
economico dell'intervento tra le somme a disposizione. 
5) La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle 
Linee Guida ANAC nr. 5, della normativa applicabile in materia della lex specialis, indicata nel 
capitolato e nella documentazione di gara. 
6) Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte 
tecniche, temporali ed economiche. La Commissione supporta, inoltre, il RUP nella valutazione 
formale della documentazione amministrativa, proponendo eventuali richieste in soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
 
 
2. Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice 



1) Nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non 
possono far parte delle commissioni giudicatrici: 

a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di 
coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura; 
b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa 
alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale; 
d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall' art. 51 del Codice di procedura 
civile; 
e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, 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 di concessione; 
f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all' approvazione di atti 
dichiarati illegittimi; 
g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti dell’Associazione per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 
h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, nei termini descritti di seguito, i commissari, sia interni, 
sia esterni, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui sopra. 
 
3. Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 
affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture con l'offerta economicamente più 
vantaggiosa 
1) I commissari sono, di norma, individuati tra dirigenti, funzionari e dipendenti dell’Associazione, con 
le seguenti caratteristiche: 

a) possesso di comprovata competenza professionale nella specifica materia della procedura; 
b) assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 2 del presente Avviso 
Pubblico. 

2) Il Responsabile Unico del Procedimento non è, di norma, compatibile con il ruolo di Commissario. 
3) Il Presidente della Commissione Giudicatrice è, di norma, un dirigente o suo delegato diverso da 
quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. In alternativa, potrà 
essere nominato anche tra i dipendenti dell’Associazione. 
4) I componenti interni dell’Associazione sono tenuti a presentare i propri curricula vitae, ai fini della 
trasparenza. 
5) I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, 
secondo un criterio di rotazione, laddove possibile. 
6) Ai componenti interni CRI non spetta alcun compenso. 
7) In caso di indisponibilità in organico in forza alla CRI di adeguate professionalità, ovvero qualora lo 
richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri di 
seguito descritti: 

a) I commissari sono scelti sulla base di professionalità scelte dell’Albo, formato mediante il 
presente avviso pubblico; 
b) la valutazione delle migliori professionalità sarà a discrezione del Dirigente preposto alla nomina 
della Commissione, secondo parametri dipendenti dalla specifica procedura; 
c) laddove se ne ravvisasse la necessità e qualora il numero delle candidature idonee lo 
consentisse, il Dirigente potrà operare anche tramite sorteggio pubblico; 



d) la scelta dei Commissari sarà operata comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli 
incarichi. 

8) In ogni caso, l’Associazione ha facoltà di valutare eventuali candidature spontanee, non 
comportando oneri aggiuntivi per la CRI, da parte di dipendenti di Amministrazioni o altre 
Associazioni, nel rispetto delle cause di incompatibilità e astensione di cui al precedente art. 2. 
 
4. Nomina dei commissari esterni e compensi 
1) Il Dirigente competente di cui al punto 1.1, a seguito della selezione di membri esterni, con le 
modalità descritte nel precedente punto 3.7, provvede alla pronta comunicazione all’indirizzo PEC in 
possesso. 
2) Nel caso di indisponibilità, ovvero nei casi di incompatibilità e astensione di cui all’art. 2, ovvero in 
cui non si ricevesse risposta nei successivi 5 giorni solari successivi alla data di comunicazione, è 
facoltà dell’Associazione provvedere alla selezione di un ulteriore professionista.  
3) É facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina proposta a commissario di gara. In caso di nr. 
3 rinunce o di mancate risposte alla comunicazione di cui al punto 4.1, lo stesso verrà escluso 
dall’Albo. 
4) Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici verrà proposto un compenso lordo, il cui 
valore sarà determinato dallo stesso Dirigente responsabile, calcolato nel rispetto del DM 
12/02/2018, in base alla tipologia di gara, al valore della base d’asta e al numero di sedute, di volta 
in volta stimato prima dell’effettiva nomina della commissione. 
 
5. Modalità di Iscrizione all’Albo 
1) Per l’iscrizione all’albo i candidati devono dimostrare, pena l’inammissibilità della domanda, di 
possedere adeguata esperienza nei settori tecnici e/o nelle categorie merceologiche, delle quali 
l’Associazione avrà necessità di reperire professionisti, mediante invio del proprio curriculum vitae. 
2) L’inserimento dei candidati all’interno dell’albo dei commissari di gara avverrà a seguito della 
verifica del possesso dei requisiti generali specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente 
avviso. 
3) I soggetti interessati all’iscrizione all’albo sono tenuti ad inviare domanda di adesione all’indirizzo 
e-mail ricostruzione.sisma@cri.it indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Richiesta di 
iscrizione all’Albo CRI per Commissari di gara”, recante in allegato: 

a) richiesta d’iscrizione (obbligatoria), redatta in carta semplice, su modello “A” allegato al 
presente avviso, attestante altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e 
contenente l’indicazione del settore/ dei settori nel quale si intende iscriversi; 
b) Curriculum Vitae (obbligatorio) in formato EuroPass, da cui si evincano, al minimo, i seguenti 
dati: 

 Esperienze formative e lavorative nel dettaglio; 

 Anzianità di iscrizione ad Albo Professionale ed ottemperanza degli Obblighi Formativi 
previsti; 

 Eventuali esperienze pregresse in commissioni giudicatrici con il dettaglio della procedura 
di gara; 

 Specificamente per le commissioni giudicatrici di gare lavori – modalità di partecipazione 
a progetti di ingegneria civile/edile, (Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile del 
Coordinamento della Sicurezza, Direttore dell’Esecuzione, Responsabile del Procedimento, 
etc.) con espressa indicazione delle classi e categorie di lavorazioni; 

 Eventuale possesso di copertura assicurativa di cui all’art. 5 del DPR 137/2012 per la 
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice anche in conseguenza di richieste 
risarcitorie di terzi. Si specifica che tale copertura non costituisce requisito obbligatorio per 
l’iscrizione al Presente Albo. Tuttavia, l’Associazione potrebbe richiedere al professionista 
individuato adeguata copertura assicurativa, ai fini della nomina. 

c) eventuale altra documentazione a supporto della domanda di iscrizione (opzionale). 
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4) L’iscrizione all’Albo è gratuita. 
5) L’Albo è pubblicato sul sito web della Associazione della Croce Rossa Italiana www.cri.it  
6) L’Associazione si impegna ad aggiornare costantemente l’Albo, integrandolo prontamente con le 
richieste di iscrizione pervenute e ritenute ammissibili in esito a svolgimento delle verifiche di cui ai 
precedenti punti 5.1 e 5.2. 
7) L’iscrizione all’Albo dei commissari di gara non comporta in alcun modo l’insorgenza di qualsivoglia 
diritto al conferimento di incarichi in qualità di commissario per le procedure di gara esperite dalla 
Associazione della Croce Rossa Italiana. 
8) Rimane a discrezione del Dirigente responsabile della nomina della Commissione giudicatrice, 
l’effettivo utilizzo dell’Albo. 
 
6. Validità dell’Albo 
1) Il presente Albo ha validità dalla data di pubblicazione del presente avviso per tutta la fase di 
“regime transitorio” per la nomina delle commissioni giudicatrici di procedure da valutare con 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
2) Il presente Albo avrà validità ed efficacia dalla data di pubblicazione sino alla data di entrata in 
vigore del relativo Albo tenuto dall’ANAC, ad oggi prevista per il giorno 15/04/2019 ovvero, nel caso 
di eventuali proroghe, sino alla data successivamente stabilita dall’ANAC stessa. 
3) La presente disciplina potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di 
linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'ANAC o di altri Enti, che modificano le 
modalità di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell’Art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
4) Rimane a discrezione dell’Associazione sospendere o annullare, per qualsiasi motivo, la validità del 
presente Albo. 
 
7. Trattamento dei dati 
1) L’invio della domanda di ammissione all’albo dei commissari di gara costituisce implicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet della CRI www.cri.it delle generalità, anagrafiche e 
professionali ai sensi delle nomine dei commissari di gara 
2) I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il proprio 
Curriculum Vitae dovrà essere pubblicato sul sito web della CRI nella sezione “Trasparenza”. 
3) il Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, con sede a 
Roma, via Toscana n. 12. 
4) Ai fini di cui al presente articolo, l’Associazione, ricevute e ritenute ammissibili le richieste di 
iscrizione, provvederà ad inviare tramite email il modello di informativa dedicato ai consulenti/liberi 
professionisti, che sarà onere dei candidati restituire debitamente sottoscritto per presa visione 
presso i recapiti di cui al successivo art. 8. 
 
8. Disposizioni Finali 
1) Qualsivoglia comunicazione inerente il presente avviso e/o all’Albo dovrà essere indirizzata alla 
Dott.ssa Marianna Cristiano, presso i seguenti recapiti email: ricostruzione.sisma@cri.it; PEC 
ricostruzione.sisma@cert.cri.it. 
2) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla vigente normativa di settore. 
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