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  IL PRESIDENTE 
 
      Preg.mo Ing. Giuseppe Platania 

      Presidente Ordine degli Ingegneri 

Catania 

      __________________________ 
 
 

Caro Presidente, 

 

con il Comunicato del 18 luglio c.a. l’ANAC ha reso operativa la previsione del Codice 
dei Contratti di istituire un Albo unico nazionale da cui estrarre gli esperti per la 
composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, nel caso di applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Con le Linee guida n. 5, aggiornate a gennaio 2018, l’ANAC ha definito i criteri e le 
modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale con particolare riferimento ai requisiti di 
professionalità e moralità in base alla sezione di iscrizione, nonché i criteri di 
rotazione degli esperti. 

Le iscrizioni all’Albo sono operative dal 10 settembre 2018 tramite un Applicativo 
informatico predisposto per la gestione dei relativi processi. Nel Comunicato sono 
disciplinate le procedure informatiche necessarie per assicurare la casualità della 
scelta, le modalità per garantire la rotazione degli esperti, le comunicazioni che 
devono intercorrere tra l’ANAC, le stazioni appaltanti e i commissari di gara per la 
tenuta e aggiornamento dell’Albo. 

Sarà obbligatorio attingere ed estrarre i nominativi degli esperti dall’Albo per le gare la 
cui scadenza del termine offerte è fissata o successiva al 15 gennaio 2019. 

Pertanto, a partire da tale data sarà superato il periodo transitorio (art. 216 c. 12 
D.lgs. n. 50/2016) che consentiva l’autonomia degli enti appaltanti nella nomina dei 
commissari di gara nel rispetto dei criteri di trasparenza e competenza. 

L’Albo è suddiviso in una Sezione ordinaria ed in una Sezione speciale. 

La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della 
normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011.  
Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti: 
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi; 
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 

3, comma 1 lett. a) del Codice; 
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e 

posizioni assimilate. 
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Si segnala in particolare che per l’iscrizione all’Albo i professionisti devono dimostrare 
“aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di 
particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. 

Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività sv
l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, 
direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver 
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle ma
relative alla contrattualistica pubblica

Al fine di  allargare il più possibile la platea dei professio
di favorire la formazione di commissioni giudicatrici in grado di valutare correttamente 
il merito tecnico delle offerte, garantendo la s
di voler dare la massima divulgazione al Co
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Si segnala in particolare che per l’iscrizione all’Albo i professionisti devono dimostrare 
aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di 

particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. 

Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività sv
l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, 
direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver 
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle ma
relative alla contrattualistica pubblica”. 

allargare il più possibile la platea dei professionisti esperti iscritti all’Albo e 
la formazione di commissioni giudicatrici in grado di valutare correttamente 

il merito tecnico delle offerte, garantendo la selezione della migliore offerta, ti chiedo 
la massima divulgazione al Comunicato ANAC del 18 luglio.

Confidando nel Tuo interessamento, porgo cordiali saluti 

9 Ottobre 2018    Il Presidente
          Ing. Giuseppe Piana

Comunicato ANAC 18 luglio 2018 
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Il Presidente 
Ing. Giuseppe Piana 


