
Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018

Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei

commissari di gara e per l'estrazione dei commissari.

In riferimento a quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti

pubblici, nonché dalle Linee guida n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal
Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018, si diramano, a beneficio degli utenti
interessati, le seguenti istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale

obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari attraverso

l'Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.

1. L'iscrizione all'Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell'Albo

avvengono attraverso l'Applicativo reso disponibile dall'Autorità nella sezione

servizi del portale www.anticorruzione.it.

2. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di

onorabilità previsti dalle Linee guida n.5 possono iscriversi all'Albo, attraverso
l'Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente

deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo

PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema

dell'Autorità.

3. I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente

all'Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare alla

domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae. Terminato

l'inserimento dei dati, l'Applicativo genera un documento in formato .pdf che

contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato dall'esperto,

da questi firmato digitalmente e ricaricato nell'Applicativo. La corretta

ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l'iscrizione all'Albo.

L'esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione consultando
l'Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell'Applicativo. Sono segnalate

tramite l'Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le

modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle

condizioni soggettive dell'esperto, nonché le circostanze previste dai paragrafi
4.9 e 4.10 delle Linee guida n.5.

I candidati che possiedono i requisiti per l'iscrizione in più di una delle
categorie di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida n.5 compilano la domanda








