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Codice dei Contratti: decreto correttivo

ANAC: regolamento di vigilanza

Sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2017 è stato pubblicato il

05.05.2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19.04.2017,

Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

n. 56 che apporta 441 modifiche a circa 130 articoli del Codice dei

di contratti pubblici.

Contratti e che entrerà in vigore dal 20.05.2017.

Il nuovo Regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di

In merito all’attestazione SOA, il correttivo porta da cinque a dieci

vigilanza esercitata dall’ANAC in attuazione dell’art. 213 e dell’art.

anni il periodo di riferimento per la valutazione dei requisiti

211, comma 2 del D.lgs 50/2016.

economico-finanziari e tecnici.

Fra le novità rispetto al precedente Regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014, in vigore dal 30 dicembre

ANAC: delibera sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti

2014, va segnalata la cosiddetta raccomandazione vincolante. Nei

Pubblici

casi in cui l’istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione

Con la delibera ANAC del 21.12.2017, n. 1386, sono stati adottati

appaltante non si adegua alle indicazioni dell’ANAC, possono

dall’Autorità i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le

essere infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del

Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le SOA devono

procedimento di vigilanza (art.12):

utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere

•

all’Autorità.
L’ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori,

un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma
semplificata;

•

un atto con cui l’Autorità registra che la stazione appaltante ha

servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le

adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere

notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici.

segnalate;

Il Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere

•

un atto di raccomandazione;

uniformato alle nuove disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016.

•

una raccomandazione vincolante.

A tale scopo risulta necessario semplificare il flusso informativo con

Quest’ultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi.

la formulazione di modelli standardizzati di comunicazione.

A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) l’ANAC invita

Le informazioni pervenute, il cui contenuto sarà condensato in

la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti

specifiche annotazioni, saranno ricollocate in sezioni distinte,

della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli

differenziate in ragione dei soggetti cui verrà consentito l’accesso,

eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si

così suddivise:

adegua o non risponde alle richieste di informazioni, l’Autorità avvia

•

“A”: area pubblica.

un procedimento sanzionatorio.

•

“B”: area riservata alle stazioni appaltanti e alle SOA.

Il Regolamento è costituito da 27 articoli.

All’area “B” potranno anche accedere, limitatamente alla propria

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit

posizione, anche gli operatori economici interessati da specifiche

a/AttiDellAutorita/_Atto?id=66197d370a778042748cf024f0acf49e

annotazioni a proprio carico, nonché gli operatori economici che
abbiano partecipato a procedure di affidamento ad evidenza
pubblica.
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit
a/AttiDellAutorita/_Atto?id=efab90eb0a77804208f9288fd6706d7f
ANAC: rettifica linee guida n. 1 e 6
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2017 sono state pubblicate
due delibere dell’ANAC del 18.01.2017 (delibera n. 22 e delibera n.
23).
Si tratta, in entrambi i casi di esigue correzioni, forse dovute a refusi
nella predisposizione degli atti, relativamente alle Linee guida n. 1
(indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria) e n. 6 (indicazione dei mezzi di prova adeguati e
delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice).
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