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Articolo 1 - OGGETTO E VALIDITA’ TEMPORALE  
 
La presente disciplina, di valenza transitoria, stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara espletate dal Comune di Abbasanta, per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 77 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.lgs. 56/2017. 
 
Per commissione giudicatrice si intende l’organo tecnico di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, di cui si avvale 
il Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 
 
Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 
 
Il Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto nomina, 
con proprio provvedimento, i componenti della commissione giudicatrice, costituiti preferibilmente da 
personale interno all’Ente, scelti secondo criteri di competenza e professionalità adeguati;  
 
Il provvedimento di nomina può individuare anche un segretario verbalizzante che non assume il ruolo di 
componente della Commissione giudicatrice in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge funzioni 
di verbalizzazione e di custodia della documentazione. Il segretario è scelto, di norma, fra i dipendenti di 
categoria C/D appartenenti al Servizio interessato. Qualora il segretario non sia stato nominato, la 
Commissione nella prima seduta procederà alla sua individuazione tramite sorteggio tra i componenti della 
stessa. 
 
La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante atto da emanarsi a cura del Responsabile di Servizio competente 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
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. 
 
Alla commissione giudicatrice è demandata la competenza sulla valutazione delle offerte tecnico ed 
economiche, e, eventualmente, di supporto al RUP per la verifica sulle offerte anormalmente basse, salvo 
che per tale valutazione non risulti necessario acquisire diverse professionalità in relazione alla materia da 
trattare. 
 
Alla Commissione è altresì, affidato il compito di collaborare con il RUP nell’esame della documentazione 
amministrativa delle offerte pervenute, ai fini dell’ammissibilità alla gara dei concorrenti, disposta dal RUP 
stesso. 
 
La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire ulteriori 
chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione appaltante. 
 
La Commissione opera secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara.  
 
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. 
 
L’attività della Commissione deve perseguire gli obbiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la 
commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante. 
 
Ove lo richiedono 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, sia al personale del Comune, che fornirà la necessaria collaborazione. 
 
Articolo 3 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 



 
Ciascun componente della Commissione non deve trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 77, 
commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, deve rendere, al momento dell’accettazione, apposita 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione 
dell’insussistenza delle predette cause di incompatibilità, compilando l’apposito modulo “B”, allegato al 
presente disciplinare. 
 
Il segretario verbalizzante non deve trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 77, comma 6, del 
d.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, deve rendere, al momento dell’accettazione, apposita dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione dell’insussistenza delle 
predette cause di incompatibilità, compilando l’apposito modulo “C”, allegato al presente disciplinare. 
 
Articolo 4 - SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 
 
I componenti della commissione giudicatrice sono selezionati dal Responsabile del Servizio competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, prioritariamente, tra il personale del Comune di 
Abbasanta e sono individuati fra i dipendenti che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, a partire dalla 
censura, comminate nell’ultimo triennio, né procedimenti disciplinari in corso, in possesso, alternativamente, 
di: 

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e adeguate competenze e professionalità per le 
specifiche mansioni svolte per almeno cinque anni nell’ambito del settore cui si riferisce la materia 
oggetto l’affidamento; 

b) laurea triennale e con anzianità di servizio ed esperienza di almeno due anni nel settore cui si 
riferisce la materia oggetto di affidamento; 

c) laurea magistrale e con anzianità di servizio ed esperienza di almeno un anno nel settore cui si 
riferisce la materia oggetto di affidamento. 

 
Il Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto individua 
il Presidente e i componenti della commissione, questi ultimi in numero, almeno doppio rispetto a quanto 
necessario e tramite sorteggio individua quelli effettivamente da nominare. 
 
Il Presidente della Commissione giudicatrice è un dirigente/responsabile, diverso da quello competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.    
 
Il Presidente è individuato tra i Responsabili in servizio presso il Comune di Abbasanta o 
dirigenti/responsabili di altri Enti pubblici disponibili ad assumere l’incarico. 
 
In assenza di disponibilità di professionalità interne, in possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti, 
ovvero per circostanze obiettive risulti opportuno avvalersi in tutto o in parte di professionalità esterne, il 
Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, può 
richiedere direttamente professionalità di altri enti locali o della Regione, oppure potrà selezionare 
componenti esterni fra coloro che abbiano trasmesso la propria disponibilità su invito dell’Amministrazione  
Comunale  effettuato  ad  almeno  tre pubbliche Amministrazioni in ambito Regionale. 
 
I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, nel rispetto del 
principio di rotazione. I componenti della commissione giudicatrice non potranno ricoprire più di due incarichi   
di componente di commissione in un anno, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità 
specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Amministrazione e non risulti opportuno ricorrere 
all'esterno.  
 
I componenti delle commissioni giudicatrici sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già  
in possesso dell’Amministrazione Comunale. 
 
Articolo 5 - COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Ai componenti delle commissioni giudicatrici interni di questa Amministrazione, nonché al segretario 
verbalizzante non spetta alcun compenso. La prestazione sarà valutata nell’ambito della performance 
individuale a valere sulle relative risorse per il salario accessorio del personale interno. 
 
Ai componenti delle commissioni giudicatrici, esterni a questo Comune, spetta un compenso fisso pari a € 
200,00, elevato ad € 250,00 per il presidente, oltre il rimborso delle spese di viaggio. 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO “B” 

 
INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE  

E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
PROT.N. ___________________ 
 
OGGETTO: ____________________________________________________________, di cui al 
bando di gara/lettera di invito n. ______________________________. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 
(Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________Prov_______,il___________________________ 

C.F. _____________________________________ residente nel Comune di _________________________ 

Prov.________ Via/Piazza ______________________________, e-mail ____________________________, 

pec ____________________________, nella qualità di:_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

nominato dal Comune di Abbasanta, quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione all’espletamento della gara in oggetto,  

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

PRENDE ATTO 
 

della nomina effettuata dal Comune di Abbasanta, giusta relativa determinazione del Responsabile del 
Servizio competente, quale componente della Commissione ex art. 77 del D.L.gs n. 50/2016 per la 
valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, inerente la procedura di gara per 
______________________________________________,  di cui al bando di gara/lettera di invito prot. n. 
__________, a tal proposito, il sottoscritto 

DICHIARA 
 
- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel 
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 
- di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in “plichi chiusi sigillati” indicanti 
il mittente e l’oggetto della gara; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere 
con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 
· di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

 
DICHIARA INFINE 

 
l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, d.lgs. n. 
50/2016 ed in particolare: 

- di   non   aver   svolto   e   di   non   poter   svolgere   alcuna   altra   funzione   o   incarico   tecnico   
o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto; 

- di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l’indizione della procedura di aggiudicazione, la carica 
di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in 
oggetto; 

- di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

-  
Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 

- di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 del 
Codice di procedura civile e, in particolare: 

o di non aver interesse nella procedura in oggetto; 



o di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 
affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in 
oggetto; 

o di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 

o di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla 
procedura in oggetto; 

o di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di 
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di 
un ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse 
nella procedura. 

 
Con riguardo all’art. 35 bis del D.lgs. 30/03/2001 n. 165: 

- di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
Con riguardo all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016: 
- di non incorrere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

PRENDE ATTO 
 
- altresì che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti all'incarico 
espletato, sulla base della dichiarazione non veritiera; 
- che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Abbasanta, ___________   

 
In fede ______________________________ 

 
 
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO “C” 
 

INCARICO DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
 
PROT.N. ___________________ 
 
OGGETTO: ____________________________________________________________, di cui al 
bando di gara/lettera di invito n. ______________________________. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 
(Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________Prov_______,il___________________________ 

C.F. _____________________________________ residente nel Comune di _________________________ 

Prov.________ Via/Piazza ______________________________, e-mail ____________________________, 

pec ____________________________, nella qualità di:_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

nominato dal Comune di Abbasanta, quale segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice di cui 
all’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza diritto al voto, 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

PRENDE ATTO 
 

della nomina effettuata dal Comune di Abbasanta, giusta relativa determinazione del Responsabile del 
Servizio competente, in qualità di Segretario verbalizzante, senza diritto al voto, ex art. 77 del d.lgs. n. 
50/2016 delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice inerente la procedura di gara per 
_______________________________________________________, di cui al bando di gara/lettera d’invito 
n. _________________; a tal proposito, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 
- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel 
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 
- di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in “plichi chiusi sigillati” indicanti 
il mittente e l’oggetto della gara; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere 
con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

 
DICHIARA INFINE 

 
l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al comma 6 dell’art. 77, d.lgs. n. 50/2016 ed 
in particolare: 
 
Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 

- di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 del 
Codice di procedura civile e, in particolare: 

o di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
o di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in 
oggetto; 

o di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 



o di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla 
procedura in oggetto; 

o di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di 
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di 
un ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse 
nella procedura. 

 
Con riguardo all’art. 35 bis del D.lgs. 30/03/2001 n. 165: 

- di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
Con riguardo all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016: 
- di non incorrere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

PRENDE ATTO 
 
- altresì che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti all'incarico 
espletato, sulla base della dichiarazione non veritiera; 
- che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Abbasanta, ___________   

 
In fede ______________________________ 

 
 
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 
 
 

 
 


