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Commissione di gara 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

• criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

• nomina da parte della stazione appaltante 

• numero dispari di componenti (max cinque) 

 

 

No criterio di illegittimità (cons.St.Sez.III n.3730/2013) 

 

• esperti nel settore oggetto del contratto 

 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

Il presidente è 

nominato tra i 

dirigenti della 

stazione appaltante 

Il commissari sono selezionati tra i 

funzionari della stazione 

appaltante, in mancanza di 

adeguata professionalità ,tra i 

funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici o tra: 

• professionisti  con 10 anni di 

esperienza 

• Professori universitari di ruolo 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

In  particolare 

• professionisti 

• professori universitari di ruolo 

 

 

 devono essere scelti sulla base di rose di 

candidati fornite dagli ordini professionali e 

dalle università 

 

 

Procedura senza eccezioni  
(TAR Emilia PR 2013) 

 
 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

Adeguata professionalità della commissione 

 
Principio costituzionale  

Esperienza nel settore oggetto d’appalto e titolo 

di studio adeguato (cons. Stato Sez VI n. 

6297/2009) 

Qualifiche almeno pari a quelle eventualmente 

richieste dal bando ai partecipanti 

Non è necessario che l’esperienza professionale 

di ciascun componente copra tutti gli ambiti 

oggetto di gara, in quanto è la Commissione , 

unitariamente  considerata, che deve garantire il 

grado di conoscenze adeguata 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 
•I commissari diversi dal presidente non devono svolgere 

o aver svolto altra funzione  o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto affidato                 
trasparenza e                        imparzialità 

 

• i commissari non possono aver rivestito, nel biennio 

precedente, cariche di pubblico amministratore nelle 
amministrazioni affidatarie del contratto 

 

• è escluso da successivi incarichi di commissario chi 

abbia concorso con dolo o colpa grave 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi 

 

 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

• la nomina e la costituzione avviene dopo il 

termine della presentazione delle offerte 

•Le spese della commissione sono inserite nel 

progetto  

• in caso di rinnovo della gara a seguito di 

annullamento è riconvocata la medesima 

convocazione 

 

Facoltà 

Tutela della celerità 
(Cons. Stato III n.1409/2012) 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

•Non esiste un principio di immodificabilità 

della commissione quindi è possibile variarne la 

composizione ogni qual volta vi sia 

indisponibilità da parte di uno dei componente 
 

 

 
Esigenze di rapidità e continuità dell’azione 

amministrativa 

( Cons. St. Sez. III n.1169/2013, Cons. St. Sez. V 

n.8400/2010 ) 
  

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
Art.84 D.lgs 163/2006 

 

•Va  ritenuta indebita l’integrazione di nuovi 

elementi di valutazione da parte della 

Commissione 

 (Cons.Stato Sez. III n. 514/2012) 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
 

Art. 282 DPR n.207/2010 

 
•Nel caso di nomina di commissari diversi dai funzionari 
della stazione appaltante , l’atto di nomina ne 

determina il compenso e fissa il termine per 

l’espletamento dell’incarico. 

 
•al momento dell’accettazione dell’incarico i 

commissari dichiarano l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84 c. 4,5,7 

del codice dei contratti pubblici 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

La commissione giudicatrice 
 

Art. 282 DPR n.207/2010 

 
•è possibile ricorrere alla nomina di commissari diversi 

dai funzionari della stazione appaltante  nel caso di: 

 
1. prestazioni superiori a 500.000 euro 

 

2. prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo           

tecnologico e che richiedono una pluralità di 
competenze 

 

3. Servizi o forniture superiori a 1.000.000 euro 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti 
 

 
  

 Requisiti di ordine 

generale 
Requisiti  

speciali 

1) Capacità economico 

finanziaria 

 

2) Tecnica professionale 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti di ordine generale 
(art. 38 D.lgs 163/2006) 

 
  

Riguardano l’affidabilità morale dell’operatore 

economico. 

In mancanza l’operatore è escluso dalla 

partecipazione alle procedure di gara, non può 

essere affidatario di subappalti e non può 

stipulare contratti pubblici. 
 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 

 

I requisiti speciali sono quelli richiesti dalle lex 

specialis (bando di gara o lettera di invito) 

 

 

Costituiscono presupposti di natura sostanziale 

pertanto la carenza si traduce in esclusione 

dalla gara 

(AVCP Determ. N. 4/2012) 
 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità economica e finanziaria 

(art. 41 D.lgs 163/2006) 

 La dimostrazione della capacità economico finanziaria 

può essere fornita mediante: 

 

• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati 

 

• bilanci o estratti di bilancio o dichiarazione sottoscritta 

 
• Dichiarazione sottoscritta concernente il fatturato 

globale dell’impresa e l’importo delle forniture e dei servizi 

oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi 

 
 

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del DPR 445/2000 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità economica e finanziaria 

(art. 41 D.lgs 163/2006) 

  

“dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati” 

 

 
Requisito non rigido purché il concorrente: 

1. Specifichi il motivo di tale impedimento 

2. Provi con altro idoneo documento il possesso della 

capacità economico finanziaria 
(TAR Trentino TN 2014) 

 

N.B. non è valido come “altro documento idoneo” la 

referenza bancaria rilasciata alla controllante e 
utilizzata dalla controllata 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità economica e finanziaria 

(art. 41 D.lgs 163/2006) 

  

Spesso nei bandi si parla di “idonee referenze 

bancarie”  

 

 
Da interpretare come referenze con cui gli istituti bancari 

devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con la 

società, quali la correttezza e la puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto , 

l’assenza di situazioni passive  con lo stessi e non anche 

fornire elementi sull’effettiva consistenza economica e 

finanziaria stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli 
istituti bancari 

(Cons. Stato Sez. V n.3108/2008) 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità economica e finanziaria 

(art. 41 D.lgs 163/2006) 

 
•Le amministrazioni precisano nel bando di gara 

quali sono i requisiti che devono essere posseduti 

dal concorrente 

 

La stazione appaltante gode di ampio potere 

discrezionale, unico limite: la non manifesta 

irragionevolezza  
(TAR Aosta Valle d’Aosta sez.I n.56/2012) 

 

 

Scongiurare il rischio di un’eccessiva 

compressione della concorrenza 
 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità economica e finanziaria 

(art. 41 D.lgs 163/2006) 

  

• sono illegittimi i criteri che, senza congrua 

motivazione, pongono limiti di accesso connessi 

al fatturato aziendale  

• se il concorrente non è in grado, per giustificati 

motivi, di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica 

finanziaria attraverso qualsiasi altro documento 

ritenuto idoneo  dalla stazione appaltante 

• Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad 

esibire la documentazione probatoria a 

conferma di quanto affermato nelle 

dichiarazioni. 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

  
La dimostrazione della capacità economico finanziaria 

può essere fornita mediante: 

1. Elenco dei principali servizi o forniture prestati negli 

ultimi tre anni con indicazione degli importi, date e 
destinatari.   

 

 

 
 

 

2. Indicazioni di tecnici, in particolare quelli addetti al 

controllo di qualità 
3. Descrizione delle attrezzature tecniche , degli strumenti 

di studio o di ricerca 

 

 

Se amministrazioni o enti pubblici: 

certificati rilasciati e vistati 
Se privati: dichiarazione di questi 

o, in mancanza, del concorrente 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

  
4. Controllo su capacità di produzione e ,se necessario, 

di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure per 

il controllo della qualità 

5. Indicazione dei titoli di studio e professionali 
6. Indicazione, per gli appalti di servizi, delle misure di 

gestione ambientale 

7. Indicazione, per gli appalti di servizi, del numero medio 

annuo dei dipendenti e dei dirigenti impiegati negli 
ultimi tre anni 

8. Indicazione, per gli appalti di servizi, dell’attrezzatura, 

materiale e equipaggiamento tecnico per 

l’esecuzione dell’appalto 
 

 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

  
9. Indicazione della quota di appalto che 

eventualmente si intende subappaltare 

10. Nel caso di forniture , produzione di campioni, 

descrizioni o fotografie dei beni da fornire 
11. Nel caso di forniture , produzione di certificato che 

attesti la conformità dei beni a determinati requisiti o 

norme 

 
 

 

 tutti questi requisiti possono essere provati in sede di gara 

mediante dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000; 
Al concorrente aggiudicatario sarà poi richiesta la 

documentazione probatoria 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

  
• La stazione appaltante precisa nel bando di gara o 

nella lettera d’invito, quali dei documenti citati 

devono essere presentati 

• Le informazioni richieste non possono eccedere 
l’oggetto dell’appalto ; l’amministrazione deve 

comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei 

segreti tecnici e commerciali 

• Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella 
banca dati nazionale dei contratti pubblici le 

certificazioni  relative all’elenco dei principali servizi o 

forniture prestati negli ultimi tre anni 

 
 

 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

 
 

 
Quando le norme di gara impongono la disponibilità in 

loco di adeguate strutture organizzative  è sufficiente che 
al momento della formulazione dell’offerta la ditta abbia 

un titolo giuridico che ne dimostri la disponibilità in caso di 

aggiudicazione dell’appalto 

(TAR Sardegna Sez.I n.2818/2010) 
 

Non è necessario che i mezzi siano già disponibili 

all’epoca della procedura, mentre è necessario che si 

dimostri che essi siano disponibili al momento 
dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni 

negoziali 

( Cons. Giust. Amm. Sic. N.670/2008) 

 
 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
Capacità tecnica e professionale 

(art. 42 D.lgs 163/2006) 

  
 

Le amministrazioni hanno la facoltà di fissare ulteriori 

requisiti di partecipazione  

 
 

Salvo che non siano manifestamente irragionevoli  

( Cons. Stato Sez. V n.3809/2011) 

 
Purché non limitino indebitamente l’accesso alla 

procedura di gara e siano giustificate da esigenze 

imposte dal peculiare oggetto dell’appalto 

(AVCP parere n.76/2010, Cons.St. Sez. VI n.2304/2007) 
 

 

 

 



Le principali tappe della evoluzione dei controlli interni 

I requisiti speciali 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Art. 275 DPR n.207/2010 
 

•   il concorrente può partecipare alla procedura di 

affidamento solo se in possesso dei requisiti speciali 
indicati nel bando 

 

•  nel caso di aggregazione di partecipanti (contratti di 

gruppo, consorzi, etc) il bando individua i requisiti 
speciali che devono essere posseduti dai singoli 

concorrenti partecipanti. La mandataria deve in ogni 

caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. 



Angelo Vittorio Sestito  

Dottore commercialista – Componente Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma 

  

ROMA 22 aprile 2014 

 

Grazie per l’attenzione 


