
Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici e per la fissazione dei 

compensi spettanti ai componenti esterni nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni con OEPV, a decorrere dal 15 luglio 2019, modificati ed integrati  

 
 

Art. 1 Ambito di applicazione 
 

Il presente atto disciplina il procedimento di nomina delle Commissioni giudicatrici e di 

determinazione dei compensi per i componenti esterni per le procedure di aggiudicazione di 

contratti d’appalto o di concessione indette dal Comune di Carbonia con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la cui 

scadenza per la presentazione delle offerte sia fissata dal 15 luglio 2019 in poi, salvo eventuali 

proroghe dell’entrata in vigore dell’Albo Nazionale ANAC dei Commissari di gara. 

La Commissione giudicatrice è competente per procedere all’apertura della busta tecnica e 

verificarne i contenuti rispetto agli atti di gara, oltre che per valutare le offerte sia dal punto di vista 

tecnico che economico. La Commissione giudicatrice procede altresì ad effettuare l’apertura della 

busta economica. 
 

Per il vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti la stazione 

appaltante, procederà, di norma, a mezzo di un Seggio di gara costituito da personale interno 

all’amministrazione. 

Nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo si procede con Seggio di Gara 

costituito da personale interno all’amministrazione. 
 

Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, 
commi 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’esecuzione dell’incarico, dovrà essere 

resa apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza di cause di esclusione e di 
cause di incompatibilità. 

 

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e 

valuta il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali indicati nei documenti di gara. 

 
 

Art. 2 Composizione della Commissione 
 

La Commissione è composta di norma da un numero di componenti pari a tre, compreso il 

Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e 

pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. 
 

Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente 

complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero di componenti pari a cinque. 
 

I commissari sono individuati dalla Stazione Appaltante mediante sorteggio da una lista di 

candidati predisposta dal RUP della procedura di gara e costituita da un numero di nominativi 

almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio 

di rotazione. Ad esito del sorteggio, di cui verrà redatto apposito verbale, il Dirigente competente 

per l’aggiudicazione nominerà formalmente la Commissione con propria Determinazione. 



Articolo 3 – Determinazione dei compensi 
 

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene determinato anche il 

compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della 

spesa per gli appalti il compenso è così determinato: 
 

1) un compenso stabilito in maniera forfettaria a seconda dell’importo posto a base di gara 

così come di seguito specificato: 
 
 

 
APPALTI DI LAVORI – CONCESSIONI DI LAVORI 

Importo a base di gara Compenso lordo* 

Inferiore o pari a Euro 20.000.000,00 Euro 800,00 

Superiore a Euro 20.000.000,00 e inferiore o 

pari a Euro 100.000.000,00 

Euro 1,500,00 

Superiore a Euro 100.000.000,00 Euro 3.000,00 

 

 
APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE 

Importo a base di gara Compenso lordo* 

Inferiore o pari a 1.000.000,00 Euro 800,00 

Superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore o pari 

a Euro 5.000.000,00 

Euro 1,500,00 

Superiore a Euro 5.000.000,00 Euro 3.000,00 

 

 
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA 

Importo a base di gara Compenso lordo* 

Inferiore o pari a 200.000,00 Euro 300,00 

Superiore a Euro 200.000,00 e inferiore o pari a 

Euro 1.000.000,00 

Euro 600,00 

Superiore a Euro 1.000.000,00 Euro 1.200,00 

 
 

2) Il rimborso chilometrico dalla propria sede di residenza al Comune di Carbonia calcolato 

per il tramite del sito dell’ACI utilizzando il percorso più breve e ragguagliato ad un quinto 

(1/5) del prezzo alla benzina verde a seduta ovvero il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute e documentate. 



3) Rimborso delle eventuali spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate. 

(*) I compensi previsti comprendono tasse e contributi. 

Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 2 

comma del D.M. MIT 12 febbraio 2018, è superiore del 5% rispetto a quello fissato per gli altri 

commissari. 
 

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. 

 
 

Articolo 4 – 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 

dal Comune di Carbonia. 
 

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. 


