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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

        

ESTRATTO 
DAL VERBALE DELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA  

TENUTA IN DATA 20 GENNAIO 2023 
__________________________________ 

 

 
Gara per servizi di consulenza e brokeraggio 

Individuazione criteri nomina componenti Commissione Giudicatrice 
 

Il Consiglio Nazionale Forense, 

- sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Giuseppe Iacona; 

- preso atto che l’operatività dell’articolo 77, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 

nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari 

tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui al successivo articolo 78, 

è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 

32/2019 convertito dalla L. n. 55/2019, restando fermo, a mente della predetta 

disposizione di proroga, “l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”; 

- preso atto che il requisito richiesto dall’articolo 77, comma 1, D. Lgs. n. 

50/2016, per cui i commissari devono essere esperti del settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, deve essere inteso «in modo coerente con la poliedricità delle 

competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, 

considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, 

le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i 

concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati 

ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun 

componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei 

vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il 

patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad 

esprimere le necessarie valutazioni» (così, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 

sentenza n. 3687/2022); 

- preso atto, altresì, che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4865 del 10 

luglio 2019 (ma v. già Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276), ha chiarito: 

a) che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78 del d. lgs. n. 

50 del 2016) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un 

vero e proprio “regolamento” in quanto ciò rileva, sotto il profilo sostanziale; 
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b) che la Commissione di gara deve risultare oggettivamente costituita secondo 

regole di trasparenza e competenza e che la stazione appaltante dia adeguato 

conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla stessa; 

c) che “l’assenza di criteri previamente stabiliti non determina mai, ex se, 

l’illegittimità della nomina della Commissione, poiché occorre dimostrare che, 

in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e 

competenza”; 

- visto l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, 12 il quale stabilisce che 

“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 

78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo 

di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni 

detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni 

appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai 

commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi 

commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità 

dei candidati devono essere tempestivamente comunicati dalla stazione 

appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e 

la comunicazione di un nuovo esperto”; 

- ritenuta la opportunità di determinare i criteri in ossequio ai quali scegliere 

i commissari che comporranno la commissione di gara relativa Procedura per 

l'assegnazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

(CIG:9559677F02); 

determina 

 

1. che la commissione giudicatrice di cui all’art. 20 del disciplinare di gara 

relativo alla Procedura per l'assegnazione del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo (CIG:9559677F02) sarà composta da tre componenti; 

 

2. che i componenti della citata commissione giudicatrice devono rientrare tra 

le seguenti categorie:  

2.1. professionisti con almeno 5 anni di iscrizione ad albi professionali 

e attività svolte nel settore di riferimento; 

2.2. docenti universitari di ruolo con almeno 5 anni di esperienza 

maturata nell’area di competenza; 

2.3. dipendenti pubblici con laurea iscritti ad un ordine o abilitati a 

svolgere una professione attinente al settore specifico dell’albo; 

 

3. che i componenti della citata commissione devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi: 

3.1. aver svolto, almeno negli ultimi 5 (cinque) anni, la funzione di 

componente una commissione di gara riconducibile al Codice dei 

contratti pubblici di cui al d. lgs. 50 del 2016 e ss. ii. e mm.; 
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3.2. essere stato componente almeno di una commissione relativa ad 

una gara avente ad oggetto servizi di brokeraggio e consulenza in 

enti pubblici non economici; 

 

determina, altresì, 

 

- che le candidature potranno essere presentate esclusivamente via posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

gare@pec.cnf.it  a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 25 gennaio 2023 e  fino 

alle ore 12:00 di mercoledì 1° febbraio 2023; 

- che i candidati dovranno depositare: 

a) curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

b) autocertificazione nelle forme di cui al DPR 445 del 2000 e ss. ii. e mm. 

avente ad oggetto la sussistenza di uno dei requisiti di cui al precedente 

punto n. 2; 

c) relazione illustrativa delle attività svolte almeno negli ultimi 5 anni 

riconducibili ad entrambi i requisiti di cui al precedente punto n. 3 e, 

comunque, comprovante l’esperienza maturata nell’ambito della disciplina 

relativa al Codice dei contratti pubblici. 

 

Comunica che non saranno prese in considerazioni candidature già 

pervenute, né tutte quelle che non saranno avanzate nei termini e nelle forme 

di cui in narrativa. 

 

Dispone la immediata esecutività delle su-estese determinazioni e la 

pubblicazione nel sito web istituzionale nell’apposita area dedicata. 

 

___________________________________  

E’ estratto conforme all’originale. 

Roma, 20 gennaio 2023. 

       LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

        Avv. Rosa Capria 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 
Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829 

www.consiglionazionaleforense.it 


