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PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI 
 
 

CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA 
NELLE PROCEDURE BANDITE DA PORTO CONTE RICERCHE PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI 
AFFIDAMENTI/CONCESSIONI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO 
 
 
Porto Conte Ricerche S.r.l., considerato che: 
 l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto 

o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una 
Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 

 l’art. 1, comma 1, lettera c) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha sospeso fino al 31.12.2020 
l’applicazione dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla scelta dei commissari 
componenti le Commissioni giudicatrici fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 
all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 

 è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che 
possano essere utilizzati: 
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 

del D.Lgs. 50/2016, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui 
all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di 
avvalersi di tale facoltà; 

 nelle linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” è previsto che il controllo della documentazione 
amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente 
nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle 
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; 

 
in alternativa alla nomina di un’unica commissione cui è demandato l’intero procedimento di valutazione 
delle offerte, procederà, per specifiche procedure, all’affidamento della verifica delle offerte dal punto di 
vista amministrativo ad un Seggio di gara ed all’individuazione di una Commissione giudicatrice 
esclusivamente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. 
 
Conseguentemente Porto Conte Ricerche S.r.l. ha adottato i seguenti criteri di nomina dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici interne e del Seggio di gara: 
 
Commissione nelle procedure di aggiudicazione 
Porto Conte Ricerche S.r.l. nomina una Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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PARTE SECONDA – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL SEGGIO DI GARA 

 
Composizione della Commissione 
 
La Commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione 
delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. 
I componenti sono selezionati tra il personale di Porto Conte Ricerche e sono individuati: 
a) il presidente, tra il personale con inquadramento contrattuale di Quadro che risulti in possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 
1. anzianità aziendale non inferiore ai 5 anni; 
2. avere partecipato ad almeno 5 Commissioni negli ultimi 5 anni, di cui almeno una con la modalità di 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
3. aver preso parte ad apposito corso di formazione interna; 

b) i commissari, diversi dal presidente, tra il personale dipendente. 
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, Porto Conte Ricerche S.r.l. ricorrerà a 
personale esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati tra i dipendenti di 
Sardegna Ricerche o tra i dipendenti di altre società dalla stessa controllate/partecipate ovvero facendo 
ricorso a professionalità esterne  
 
Selezione dei componenti esterni 
Qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non 
reperibili tra i dipendenti di Porto Conte Ricerche o tra quelli specificatamente individuati in altre stazioni 
appaltanti, l’individuazione del componente avverrà, di norma, mediante sorteggio tra una rosa di 
candidati, formata a seguito di elenchi forniti da Amministrazioni o Ordini professionali e/o apposito avviso 
pubblicato sul sito web istituzionale, dei seguenti soggetti: a. dirigenti o funzionari di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016; b. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di 
iscrizione in ordini o collegi; c. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in 
ordini o collegi; d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 
assimilate. Nei casi di cui sopra la comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere 
da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida 
ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016 .Qualora invece, per la particolarità dell’oggetto 
dell’appalto/contratto o quando sia necessaria una particolare e/o complessa specializzazione di elevato 
livello professionale oppure una specializzazione non facilmente rinvenibile, si potrà procedere 
direttamente con motivata indicazione del/dei professionisti/esperti che la posseggono. 
 
Selezione dei componenti della Commissione 
La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il 
dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due 
edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione 
dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione. 
 
Requisiti dei componenti della Commissione 
I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto da affidare. 
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 
50/2016 e, a tal fine, per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, 
devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole. 
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Nomina dei componenti della Commissione 
I componenti sono nominati dall’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con apposita 
determinazione che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di 
interesse, con l’accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario. 
 
Composizione e nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa 
Per specifiche iniziative, Porto Conte Ricerche S.r.l. nomina un Seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa. 
Il Seggio di gara è composto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e da un componente del 
servizio AGAP. 
Il Seggio di gara è presieduto dal RUP. 
I componenti del Seggio di gara sono nominati dall’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con 
apposita determinazione che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e, ove non sussistano cause di incompatibilità e di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice etico di Porto Conte Ricerche S.r.l. 

 
PARTE TERZA - COMPENSI 

 
Determinazione dei compensi 
 
Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato 
anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della 
spesa per gli appalti il compenso ai consulenti esterni è così determinato: è stabilito un tetto massimo 
prevedendo, pertanto, per l’intero iter della gara, un compenso che può essere determinato da un minimo 
di € 150,00 per gare non complesse e di € 500,00 in relazione all’effettivo impegno professionale richiesto 
per gare di complessità comprovata. Dal calcolo dei compensi rimangono esclusi eventuali rimborsi spese. 
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della 
Commissione o al personale che svolge le funzioni di Segretario, in quanto tali attività rientrano tra i 
compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. 
 

PARTE QUARTA – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
 
Funzionamento della Commissione 
 
La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs.50/2016 e della lex specialis di Gara. L’attività della 
Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di 
trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti nonché nel rigoroso 
rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato da Porto Conte Ricerche e pubblicato, con annuali 
aggiornamenti nel sito internet, alla sezione Società Trasparente. Ai sensi del comma 2 dell’art.77 D.Lgs 
50/16, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 
delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La Commissione opera 
con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante. Ove lo richiedano la natura della gara 
o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, 
notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, quando non faccia parte della 
Commissione, sia al personale di Porto Conte Ricerche che fornirà la necessaria collaborazione. Al termine 
del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere i verbali di gara al RUP che curerà i successivi 
adempimenti. 
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PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
ed entra in vigore il giorno successivo all’adozione della delibera di approvazione. 

 
 
 

PARTE SESTA – STORICO DELLE REVISIONI 
 

Revisione 
NUMERO 

Data Descrizione Richiedente 

00 10/09/2019 Prima emissione Paolo Posadinu 
 

 
 



 

 

 


