LINEE GUIDA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE GARE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
DI APPALTI/CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE, IN
QUALITA’ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE – SOGGETTO AGGREGATORE, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione
1. Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante –SUA / Soggetto Aggregatore- SA nomina la commissione
giudicatrice nelle procedure con importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/16, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 2 – Composizione della commissione giudicatrice
1. La Commissione 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.
2. I componenti sono selezionati tra il personale della SUA/ SA e tra il personale del/i Comune/i
proponente/i- la procedura di gara iscritti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, tenuto da Anac ai sensi
degli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/16 e sono scelti: a) il presidente, tra il personale dirigente ovvero tra il
personale appartenente all’Area apicale, nei comuni in cui non fosse presente la figura del Dirigente; b) i
commissari diversi dal presidente tra il personale appartenente all’area Dirigenziale e/o all’Area D e/o
all’ Area C.
Articolo 3 – Selezione dei componenti
1. I componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico sorteggio da una lista
di candidati di cui all’art.2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata acquisita la disponibilità a
ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA / Soggetto
Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze richieste con riferimento ad una singola gara,
non risultasse la disponibilità di un numero di candidati doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare, si procede ugualmente mediante pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati
disponibili non sia pari o inferiore a quello dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della
Stazione Unica Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata
commissione, anche avvalendosi di professionalità esterne alla SA.
In particolare, nelle more dell’istituzione dell’ Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Presidente della
Commissione – se non espresso dal Comune proponente o dalla Città Metropolitana di Roma Capitale –
potrà essere nominato attingendo a professionalità esterne, con spese a carico del Comune medesimo.
2. Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA procede ad un primo
sorteggio per l’individuazione del Presidente tra i nominativi inseriti nella lista con la qualifica di Dirigente
e/o tra il personale appartenente all’Area apicale, nei comuni in cui non fosse presente la figura del
Dirigente.
3. Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante –SUA / Soggetto Aggregatore- SA procede ad un successivo
sorteggio per l’individuazione degli altri componenti tra tutti i nominativi inseriti nella lista escluso il
nominativo già sorteggiato per ricoprire la figura di Presidente della commissione giudicatrice.
4. Di norma la maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice è costituita da dipendenti della
SUA/SA.

5. Il pubblico sorteggio è effettuato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
in una seduta la cui data e ora sono rese note mediante pubblicazione sul sito della Città metropolitana di
Roma Capitale.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti
1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare
e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al medesimo.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita
dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni.
Articolo 5 – Riunioni della commissione
1. Salva diversa unanime determinazione da parte dei rispettivi componenti, le riunioni della commissione
giudicatrice avranno luogo nelle sede della Città Metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta
41/43.
Articolo 6 – Norma transitoria
1. Nelle more dell’istituzione presso l’Anac dell’Albo di cui sopra la SUA/SA attingerà da elenchi all’uopo
costituiti per la singola procedura di gara forniti dalla SUA/SA e dal/i Comune/i proponente/i- la
procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti linee guida.
Articolo 7 – Commissione giudicatrice nelle procedure con importo superiore alle soglie di cui all’art. 35
del Dlg. 50/16- regime transitorio
1. Nelle more dell’istituzione presso l’Anac dell’Albo di cui sopra, nelle procedure con importo superiore
alle soglie di cui all’art. 35 del Dlg. 50/16, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante –SUA / Soggetto Aggregatore- SA nomina una
commissione giudicatrice sulla base disposizioni di cui alle presenti linee guida.
Roma, 08/06/2017
Il DIRIGENTE
Dott. Luigi Maria Leli

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Berno

