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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 13 giugno 2018 - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).
  
Aggiornamento Bando-tipo n. 1
 
L'Autorità intende aggiornare il Bando-tipo n. 1 “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, al fine di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione dei propri atti di gara e di diffondere buone pratiche.
A tale scopo, nelle more dell'adozione del regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, l'Autorità ha avviato una verifica di impatto della regolazione (VIR) sugli effetti prodotti dall'utilizzo del predetto Bando-tipo, attraverso la somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato, suddiviso per regioni, importo e tipologia contrattuale, di 465 stazioni appaltanti.
Al fine di dare la più ampia diffusione all'attività di valutazione di impatto della regolazione che l'Autorità intende realizzare, si invitano tutti gli stakeholders interessati a partecipare a tale attività, esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo e l'invio dello stesso entro il 15 luglio 2020.
Si precisa che lo scopo della verifica di impatto della regolazione è quello di acquisire dati ed informazioni su tre aspetti fondamentali: a) utilizzo del Bando-tipo n. 1; b) chiarezza e completezza delle clausole del Bando-tipo n.1; c) effetti determinati dall'utilizzo del Bando-tipo n.1, conseguentemente non saranno prese in considerazione osservazioni aventi un contenuto diverso rispetto a quello richiesto dall'Autorità.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non saranno presi in considerazione.
I contributi pervenuti potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo richiede di fornire osservazioni in ordine a quanto specificatamente richiesto dall'Autorità. 
Il testo relativo alle risposte può contenere fino ad un massimo di 500 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
(*): campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
1.         Nella vostra esperienza di partecipazione alle procedure di affidamento, dal lato della domanda o da quello dell'offerta, avete conoscenza di utilizzo di documenti di gara redatti in conformità, totale o parziale, al Bando- tipo n.1? In caso di risposta positiva indicare se vi sono stati dei vantaggi per la redazione del testo o per la partecipazione alla gara, specificando quali.
2.         Sulla base della vostra esperienza, il contenuto delle clausole del Bando-tipo n. 1 è sufficiente completo e chiaro o sono necessarie delle modifiche o integrazioni (non si devono indicare modifiche o integrazioni legate a sopravvenute disposizioni normative, che saranno tenute in considerazione dall'Autorità per la predisposizione dell'aggiornamento al Bando-tipo n.1 e poste nuovamente in consultazione)?
3.         Secondo la vostra esperienza, il Bando-tipo n. 1 deve contenere ulteriori sezioni o clausole? Si chiede di indicare quali.
4.         Ritenete che l'utilizzo del Bando-tipo n. 1 abbia portato effetti positivi? Se si indicare quali.
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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