Estratto della

Rassegna Speciale

Contratti e Appalti
Nuovo Codice: I Provvedimenti Attuativi ANAC
Nr. Rif. D.lgs.
50/2016

Provvedimento

1

31, comma 5

Linee guida Anac su compiti e requisiti di professionalità
del Rup

2

36, comma 7

Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti
sottosoglia

3

38, comma 1

Istituzione presso l’Anac di un elenco stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza

4

38, comma 6

5

78,comma1

6

80, comma 13

7

Scadenza

Stato

18 luglio
2016
18 luglio
2016
No

Approvato. In attesa di parere
Commissioni Parlamentari e CdS
Approvate In attesa di parere
Commissioni Parlamentari e CdS
__

Atto con cui Anac
stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione
assegna alle stazioni appaltante e alle centrali di committenza
un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari
alla qualificazione;
stabilisce modalità diversificate che tengono conto delle
peculiarità dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione;
stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione
con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e
alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica e
organizzativa richiesta con la precisazione che la
qualificazione con riserva ha una durata massima non
superiore a la termine stabilito per dotarsi dei requisiti
necessari alla qualificazione
Indicazioni dei requisiti di moralità, competenza e professionalità
dei commissari di gara

No

__

17 agosto
2016

Approvato . In attesa di parere
Commissioni Parlamentari e CdS

Linee guida Anac per standardizzare cause di esclusione e mezzi di
prova relativi a carenze in precedenti appalti

18 luglio
2016

Consultazione bozza conclusa il
27/06/2016

19 aprile
2017

___

8

83, comma 2 e Linee guida Anac qualificazione operatori economici appalti lavori
84 commi 2, 6 e e avvalimento
Linee guida Anac per individuazione livelli standard di qualità
8
Soa e qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
83, comma 10 Linee guida sul rating di impresa

19 luglio
2016

Bozza ritirata

9

84, comma 3

Ricognizione straordinaria e relazione al parlamento sulle
Soa

18 luglio
2016

___

10

110 ,comma 5
lett. b)

Linea guida relative a requisiti aggiuntivi in caso di fallimento
dell’esecutore o di concordato con continuità aziendale, al fin e
di partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti
di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di
subappalto

No

__

11

111, comma1

Linee guida attività direttore dei lavori

18 luglio
2016

Approvate
Trasmesse al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti

12

111, comma 2

Linee guida attività del direttore di esecuzione del contratto di
servizi e forniture

18 luglio
2016

Approvate
Trasmesse al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti

13

177, comma 3

Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara,
20% in house" degli appalti dei concessionari

18/07/2016 __
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14

181, comma 4

Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, per
definire i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati
in operazioni di Ppp da parte delle stazioni
appaltanti

18 luglio
2016

Approvate in attesa dei pareri del Cds e e
delle commissioni parlamentari

15

192, comma 1

Provvedimento Anac per istituzione elenco società in
house

No

___

16

197, comma 3

Provvedimento Anac per determinare le classifiche di
qualificazione dei contraenti generali
197, comma 4 Linee guida Anac per ulteriori requisiti
general contractor
209, comma 13 Atto con ci vengono disciplinate le modalità informatiche e
telematiche deposito lodo presso la Camera arbitrale

No

___

No

___

No

___

19

210, comma 1

No

__

20

213, comma 2 e Linee guida contenenti bandi-tipo, capitolati-tipo,contratti-tipo:
71
Linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa
Linee guida sull’assegnazione dei servizi di ingegneria e
architettura

No

213, comma 8

No

17
18

21

Provvedimento di Istituzione camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Provvedimento Anac per far confluire i dati sugli appalti nella
Banca dati unica gestita dall’Autorità

-In pubblicazione
-Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29.9.2016
__

