
Appalti pubblici, legittima la sostituzione della commissione di 
gara 

La Stazione Appaltante può sostituire totalmente la commissione qualora ci siano problemi nella 
valutazione delle offerte da parte dei suoi membri 

di Redazione tecnica – 30.11.2022 

È legittima la scelta della stazione appaltante di sostituire una commissione giudicatrice, qualora uno dei 
membri si rifiuti di firmare i verbali di valutazione e metta in dubbio i criteri definiti per la selezione delle 
offerte. 

Sostituzione commissione di gara: la sentenza del Consiglio di Stato 

La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10457/2022, relativa a una complessa vicenda 
che ha visto la nomina di una nuova commissione per l’aggiudicazione di un lotto facente parte di una gara 
suddivisa complessivamente in 13 lotti. 

Secondo la SA, la nuova nomina si è resa necessaria per il mancato accordo da parte della Commissione 
Giudicatrice circa alcuni criteri di valutazione e di conseguenza l’impossibilità ad avere una valutazione 
finale. In particolare, uno dei commissari si era rifiutato di firmare i verbali di gara, non condividendo i 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

Secondo l’operatore coinvolto nel ricorso, l’aggiudicazione finale era quindi illegittima perché: 

 sussistevano i presupposti per considerare validi i giudizi compiuti dalla prima commissione, in quanto il 
rifiuto di un commissario di sottoscrivere il verbale conclusivo delle operazioni di gara non era di per sé 
ostativo alla formazione del giudizio globale da parte dell’organo collegiale, disponendo l’art. 77, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che la commissione di gara sia, di regola, 
costituita da un numero dispari di componenti proprio al fine di evitare situazioni di impasse e di 
consentire all’organo valutatore di assumere le proprie decisioni conclusive, eventualmente a 
maggioranza dei propri componenti; 

 le valutazioni compiute dalla seconda commissione erano illegittime in quanto i commissari avevano 
attribuito punteggi esattamente identici per tutti i criteri ed in relazione a tutte le quattro offerte 
esaminate, per un totale di 28 valutazioni discrezionali (su 28) perfettamente identiche tra loro, 
richiamando il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assoluta identità di tutte le 
valutazioni discrezionali effettuate dai singoli commissari per tutti i criteri di valutazione costituisce 
“…idoneo principio di prova circa l’avvenuta violazione di una espressa previsione procedurale della lex 
specialis…” posta a presidio della imparzialità e del buon andamento delle operazioni di gara. 

Legittimità della sostituzione della commissione di gara 

Sulla questione, il Consiglio ha spiegato che il rifiuto di sottoscrizione dei verbali: 

 presuppone, a monte e quale sua causa determinante, la volontà del membro ricusante di non 
concorrere, con il suo apporto valutativo, alla formulazione del giudizio complessivo, e quindi ad 
avallare, questo giudizio globale, ritenuto evidentemente contrastante in radice, con gli obiettivi 
perseguiti dalla stazione appaltante con l’indizione della gara; 

 ha una valenza “ostruzionistica” che impedisce la stessa formazione dell’atto conclusivo 
dell’iter valutativo, impedendo che gli esiti della valutazione delle offerte siano consacrati nell’unico 
documento (il verbale di gara, appunto) suscettibile di attribuire ad essi rilevanza giuridica e farli 
emergere sul piano della concreta realtà provvedimentale: documento il cui perfezionamento 
presuppone evidentemente la “paternità” in capo alla commissione unitariamente considerata, 
suggellata dalla apposizione della firma da parte di tutti i suoi componenti. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221128/Sentenza-Consiglio-di-Stato-28-novembre-2022-n-10457-25872.html


Questo conferma la natura di collegio “perfetto” della commissione di gara, cui si ricollega l’esigenza che 
tutti i suoi componenti concorrano all’esercizio delle sue funzioni valutative e quindi all’assunzione delle 
determinazioni finali di sua competenza, pur con l’applicazione, al fine di comporre le dissonanze valutative 
eventualmente emergenti nel corso dei relativi lavori, dei criteri “sintetizzanti” ed “armonizzanti” delineati 
dalla lex specialis o, in alternativa ed in via residuale, del richiamato principio di maggioranza (valido, ad 
esempio, per i criteri di valutazione di carattere tabellare incentrati sulla logica “on/off” di attribuzione del 
corrispondente punteggio). 

In questo caso, spiega Palazzo Spada, il commissario ha deciso di non partecipare alla commissione, avendo 
contestato in radice i giudizi espressi dagli altri due componenti, ritenendoli non conformi agli interessi 
della stazione appaltante e quindi idonei a condurre ad un esito della procedura di gara con essi 
contrastante, ritenendo di impedirla attraverso lo strumento di “resistenza” rappresentato dalla mancata 
sottoscrizione del verbale di gara. 

Principi di tempestività e trasparenza 

È quindi legittima la scelta della stazione appaltante di procedere all’azzeramento dei lavori fino a quel 
momento svolti dalla commissione, non consacrati in alcun verbale, con l’obiettivo di garantire la 
conclusione del procedimento entro tempi compatibili con le sue esigenze. 

Proprio la necessità di concludere i lavori della commissione in tempi ragionevoli costituisce pure un valore 
legittimamente perseguibile dalla stazione appaltante: la scelta di rinnovare la composizione della 
commissione costituisce indice dell’atteggiamento equidistante assunto rispetto alle posizioni contrapposte 
e della necessità di adottare una soluzione che renda immune la gara dagli elementi di debolezza e 
sospetto che quelle contestazioni, anche ammessa la possibilità di concludere le operazioni valutative così 
come espletate dalla precedente commissione, avrebbero potuto generare. 

Tra i principi generali” cui deve ispirarsi la decisione non può non esservi quello inteso ad assicurare che “le 
procedure ad evidenza pubblica si svolgano senza “ombre”. L’appello è stato quindi accolto, confermando 
la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante. 

Sentenza 

http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/LAVORI%20PUBBLICI.IT/2022/Allegati/sentenza28112022.pdf
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