REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

ALLEGATO 4
ELENCO APERTO GESTITO DA SUAM – REGIONE MARCHE - PER L’ISCRIZIONE DI SOGGETTI
QUALIFICATI AD ASSUMERE IL RUOLO DI COMMISSARI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI TECNICI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

DISCIPLINA RAPPORTO FRA STAZIONI APPALTANTI
Ciascuna SA si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle
competenze e all’esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei
componenti.
In caso di appalti misti di lavori/servizi/forniture, la SA procederà alla individuazione dei Commissari
attingendo – nel numero di componenti che valuterà caso per caso - ad entrambe le sezioni dell’elenco.
In caso di appalti di servizi tecnici e di progettazione, la SA procederà alla scelta dei Commissari
attingendo ad entrambe le sezioni dell’elenco.
E’ sempre salva la facoltà della SA di nominare tra i commissari di gara componenti interni nel rispetto
del principio di rotazione della normativa vigente.
La SUAM può procedere alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di
quanto auto dichiarato per l’iscrizione e comunque tutti i requisiti devono essere accertati da ciascuna SA
funzionalmente al conferimento dell’incarico.
L’iscrizione all’elenco dei commissari è gratuita e non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a
commissario di una gara esperita da SUAM o da qualsivoglia altra SA di ambito regionale.
Le SA devono fornire a SUAM informazioni dettagliate sulla composizione della commissione
giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché
sulle funzioni e compiti della commissione. La SA deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e
velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero
di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero
di commissari può essere elevato a 5;
2) deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta
dal punto di vista tecnico ed economico.
Quindi, all’occorrenza, le SA avanzano a SUAM con pec a regione.marche.suam@emarche.it formale
istanza di individuazione dei commissari iscritti all’elenco in relazione alla specifica sotto sezione
concernente l’appalto.
La SUAM ha n. 5 giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della
richiesta da parte della SA.
La SA procede alla scelta dei candidati nel rispetto della normativa vigente, delle LINEE guida ANAC e
delle disposizioni regolamentari ed è responsabile della retribuzione e della gestione delle attività dei
commissari nominati.
La SA pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del
committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione
giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso
dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina.
La stazione appaltante dà comunicazione a SUAM dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.
Nella scelta dei commissari occorre contemperare le seguenti esigenze:
di contenimento dei tempi e dei costi;
di imparzialità;
di assicurare la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione, attraverso la rotazione delle
nomine in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
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Per tutto quanto non previsto nel presente allegato, ci si rimanda alla normativa speciale di settore, alle
LINEE GUIDA ANAC e alla disposizioni regolamentari di ciascuna SA.
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