
 

 
 

 

ANAC: ISCRIZIONE NELL’ALBO NAZIONALE DEI 

COMMISSARI DI GARA 

 

 
Roma, 3 settembre 2018. L’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto 

previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, articoli 77 e 78) ha istituito l’“Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici” per l’estrazione dei soggetti 

che dovranno comporre le commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. A partire dal 15 gennaio 2019 le Stazioni appaltanti non potranno infatti più nominare 

i Commissari di gara in modo discrezionale, ma solo tra coloro che risulteranno iscritti all’Albo 

tenuto dall’ANAC. 

 

L’Albo nazionale è costituito da “Sottosezioni” che individuano le singole professionalità 

possedute, corrispondenti alle categorie di opere previste dal Regolamento per la determinazione 

dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. 

 

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono richiedere in base alla specifica 

professionalità ed esperienza possedute, l’iscrizione alle categorie relative a: 

 

- Edilizia (categoria 1); 

- Impianti (categoria 3); 

- Infrastrutture per la mobilità (categoria 4); 

- Idraulica (categoria 5); 

- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità e foreste (categoria 7); 

- Territorio e Urbanistica (categoria 8); 

 

Possono chiedere l’iscrizione nell’Albo dei Commissari di gara i professionisti che abbiano i 

seguenti requisiti: 

 

a) iscrizione nell’Albo professionale da almeno 5 anni ovvero 10 anni nel caso di affidamenti di 

particolare complessità; 

 

b) regolarità degli obblighi formativi e previdenziali; 

 

c) assenza di sanzioni disciplinari; 

 

d) possesso della copertura assicurativa; 

 

e) avere svolto nell’ultimo triennio almeno 3 incarichi, ovvero 5 nel caso di affidamenti di 

particolare complessità, relativi alla sottosezione per la quale si chiede l’iscrizione. 
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A partire dal 10 settembre p.v. gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che fossero interessati, 

potranno procedere all’iscrizione all’Albo dei Commissari di gara attraverso l’applicativo che verrà  

reso disponibile da quella data nel sito dell’ANAC, nella sezione “Servizi”, al seguente link: 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi), seguendo le “Istruzioni operative” 

(scaricabili a piè di pagina) predisposte dall’Autorità, in particolare al punto 3. 

 

L’iscrizione all’Albo dei Commissari di gara potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno 

tramite il versamento della tariffa di iscrizione di € 168,00 (così come fissata dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti) che, per gli anni successivi a quello di iscrizione, dovrà essere versata 

entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità fissate dall’ANAC. In questa prima fase la 

tariffa versata per le iscrizioni che verranno effettuate nel 2018 sarà valida anche per l’annualità 

2019. 

 

 

Scarica le “Linee guida ANAC” n. 5 per l’iscrizione nell’Albo dei Commissari di gara 

 

Scarica le “Istruzioni operative” 
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