
 

 

   

8° REPARTO INFRASTRUTTURE  
Il comandante 

            Via Todi n° 6 
Indirizzo Telegrafico: Repainfra Roma  

 E-mail (PEC): infrastrutture_roma@postacert.difesa.it  
               

 

OGGETTO: CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E FORMAZIONE DI UN ALBO INTERNO 

A QUESTO REPARTO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI PREPOSTE ALL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE PRESENTATE IN RELAZIONE A GARE D’APPALTO SECONDO IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.  
 FASE TRANSITORIA GIUSTO QUANTO DISPOSTO DALL’ ART. 216, CO 12 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. 
IL COMANDANTE 

 
 

 VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo al Codice degli Appalti, ex artt. 77, 78 e 216 co 12; 
 
CONSIDERATO che la norma transitoria, nelle more del perfezionamento e della conseguente 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede 
che le Stazioni appaltanti nominino una commissione nel rispetto di apposite 
regole di competenza e trasparenza 

  
PRESO ATTO    dei contenuti dell’art 216, co 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dei contenuti della 

legge L.14/06/2019, n.55, di conversione del D.L. 32/2019(Decreto Sblocca 
Cantieri) e s.m.i., nella parte in cui differisce, in via sperimentale, l’entrata in 
vigore dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art.77 del D.Lgs 50/2016; 

 
CONSIDERATO che nelle more della riforma complessiva del settore è rimessa alla Stazione 

Appaltante l’individuazione dei membri delle Commissioni giudicatrci nel rispetto 
dei principi di competenza e trasparenza sancite dalle Direttive Europee in 
materia;  

 
DISPONE 

 
In ottemperanza ai citati disposti normativi che, nella fase transitoria, individua nella Stazione 
Appaltante l’Autorità preposta alla nomina delle commissioni giudicatrici ed in accordo con le 
indicazioni riportate nelle Linee guida n.5, di attuazione del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50, approvate dal 
Consiglio dell’autorità con delibera n.1190 del 16711/2016, recante i “Criteri di scelta dei 
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici”, di seguito le regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da questo Reparto (Stazione Appaltante) finalizzate alla predisposizione di un Albo 
interno di Commissari da cui individuare i componenti delle commissioni giudicatrici preposte 
all’attività di valutazione delle offerte presentate in relazione alle gare d’appalto, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 
  



 

a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di 
affidamento di particolare complessità individuati al punto 2.9 della citata linea guida n. 5 del 
18/04/2016, da almeno 10 anni ed avere un titolo di studio pari almeno alla Laurea magistrale o al 
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento (ovvero “Diploma di Laurea”);  
 

b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista. Questa amministrazione terrà 
conto anche dell’anno di conseguimento; 

 
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione del 
licenziamento 

 
d) incarichi svolti, oltre a quelli tipici dell’attività di commissione, quali: funzioni di Responsabile del 

procedimento, Commissario di gara, Direttore dei lavori o Direttore dell’esecuzione, progettazione, 
verifica progetti, Direzione lavori, assistenza al Direttore dei lavori, collaudo. E’ valutabile tra gli 
incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (Master, Dottorato, Phd) nelle materie 
relativa alla contrattualistica pubblica. 

 
La Sezione Studi e Coordinamento Tecnico selezionerà, sulla scorta dei requisiti sopraindicati, i 
possibili commissari e predisporrà il citato Albo interno del Reparto.  
Con il supporto di suddetta sezione, il Comandante, nel rispetto dei predetti principi di competenza, 
trasparenza nonché dell’ulteriore principio di rotazione degli incarichi, cura l’istruttoria e predisporrà 
la nomina delle Commissioni Tecniche sulle singole procedure di gara. 
 
Inoltre la selezione dei commissari di gara dovrà tenere in debito conto anche altri criteri di esclusione 
ovvero:  
- tecnici che in qualunque modo siano stati impegnati nel processo edilizio relativo all'esigenza 
(progettazione, verifica, DEC, ecc.); 
- tecnici che per qualche motivo non si trovano in servizio (fuori area, maternità , aspettativa, etc...) 
- tecnici che abbiano una dipendenza gerarchica con il presidente di Commissione all’uopo nominato 
 
Al fine di una specifica individuazione delle specializzazioni dei Commissari che tenga conto anche 
delle peculiari attività in capo al Ministero della Difesa, nella fase transitoria, questa Amministrazione 
dovrà acquisire anche le seguenti informazioni: 
Campi di attività nella quale si è esercitata la propria attività professionale (R.P., Progettazione, 
Verifica progetti, Direzione Lavori, Assistenza al Direttore dei lavori, Collaudo) con particolare 
riferimento a: 
a) Impianti 
b) Strutture/Consolidamento; 
c) Interventi di restauro; 
d) Progettazione e interventi in Architettura; 
e) Strade ed opere di urbanizzazione. 
 
In merito ai requisiti di moralità e compatibilità, si farà riferimento a quanto previsto dalla normativa 
in materia di anticorruzione e trasparenza e ai contenuti del vigente PTPC. 
 
Attraverso la redazione di un curriculum Vitae (Allegato A) la cui tenuta ed aggiornamento sarà curato 
dalla stessa Sezione , i professionisti interni di questo Reparto entreranno a far parte  di un Albo di 
tecnici finalizzata all’individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici preposte 
all’attività di valutazione delle offerte presentate in relazione a gare d’appalto secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

 
                                    Il Comandante 

                             Col. g (gua) RN Severino AMATUCCI 
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