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CRITERI DI COMPETENZA E TRASPARENZA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI ED 

ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE GESTITE DA S.P.IM. S.P.A PER 

L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. NELLE MORE DELLA PIENA OPERATIVITA’ DELL’ALBO NAZIONALE DI CUI 

ALL’ART. 78 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. 

 

 

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione 

1. S.P.Im. SpA nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

2. S.P.Im. SpA si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare 

mediante il criterio del minor prezzo. 

 

Articolo 2 – Composizione della commissione e requisiti dei componenti. Selezione dei componenti interni a 

S.P.Im. SpA 

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre (due più il presidente) o, qualora la valutazione 

delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque (quattro più il presidente). 

Sia il presidente che i commissari diversi dal presidente non possono coincidere con il responsabile del procedimento e 

devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 

2. I componenti sono selezionati in via prioritaria tra il personale di S.P.Im. SpA, come segue: 

a) il presidente, tra il personale in organico con il più alto livello di inquadramento, sulla base del grado di esperienza 

nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, desumibile dalla valutazione del curriculum e dal numero 

di anni di esperienza maturati; 

b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale in organico, mediante sorteggio; 

3. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto 

individuato quale commissario di gara non potrà ricoprire il medesimo incarico per la gara, di analogo oggetto, 

immediatamente successiva. 

 

Articolo 3 – Eventuale selezione di componenti esterni a S.P.Im. SpA 

1. In caso di carenza di idonee professionalità all’interno dell’organico di S.P.Im. SpA verranno selezionati componenti 

esterni, come segue: 

- in prima battuta, chiedendo alla Stazione Unica Appaltante (SUAC) del Comune di Genova, socio al 100% di S.P.Im. 

SpA, di nominare i componenti - sia il presidente che i commissari diversi dal presidente - mediante sorteggio tra i 
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nominativi inclusi negli appositi elenchi comunali, istituiti in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 

23.02.2017, recante “CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE GESTITE DAL COMUNE DI GENOVA PER L’AGGIUDICAZIONE DI 

CONTRATTI PUBBLICI, NELLE MORE DELL’ISTITUZIONE DELL’ALBO NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 78 DEL 

D.LGS. 50/2016”; 

- in subordine, mediante sorteggio tra esperti esterni, appartenenti alle seguenti categorie: 

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato 

sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà 

di appartenenza. 

2. La selezione dei componenti esterni della commissione, di cui al precedente comma 1, avviene nel rispetto del 

principio di rotazione. A tal fine il soggetto individuato quale commissario di gara non potrà ricoprire il medesimo 

incarico per la gara, di analogo oggetto, immediatamente successiva. 

 

Articolo 4 – Ulteriori requisiti dei componenti 

1. Si provvederà alla nomina di esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti 

casi: 

· Contratti misti di appalto 

· Gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice 

· Affidamenti particolarmente complessi, quali ad es. finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di 

aree diverse. 

2. I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto da affidare. 

3. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 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 condizioni. 

 

Articolo 5 – Nomina dei componenti 

1. I componenti sono nominati dall’organo di S.P.Im. SpA competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto con apposito verbale di nomina che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
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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. 

2. La composizione della Commissione ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati, ai sensi dell’art. 29 comma 

1 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale di SPIm SpA, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

3. Nell’atto di nomina della Commissione è individuato anche il Segretario della stessa, oltre ad eventuali sostituti, che 

però non assume il ruolo di componente del collegio. Il segretario/i non devono trovarsi in una delle condizioni previste 

dall’art. 77, comma 6, del d.lgs. 50/201. e, a tal fine, per la formalizzazione della nomina, deve/devono rendere apposita 

dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni. 

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento 

dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui 

l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 

 

Articolo 6 – Funzioni e compiti della Commissione 

1. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

2. Per effettuare la valutazione di congruità delle offerte anomale il RUP può avvalersi del supporto della Commissione 

giudicatrice. In tale caso la documentazione di gara dovrà indicare questo ulteriore compito assegnato alla 

Commissione giudicatrice. 

 

Genova, 15 aprile 2019 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Stefano Franciolini 

 

(Documento Firmato digitalmente) 


