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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Bando-tipo n. 3  - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità da parte dei soggetti interessati esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro il giorno 13 giugno 2018 alle ore 24.00.
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 possono essere presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che negli appositi campi vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Istruzioni per la compilazione
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.
Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invio.
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.premesse
2.documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
3.oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
4.durata dell'appalto e opzioni
5.soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
6.requisiti generali
7.requisiti speciali e mezzi di prova 
8.avvalimento
9.subappalto
10.garanzia provvisoria
11.sopralluogo 
12.pagamento del contributo a favore dell'ANAC
13.modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
14.soccorso istruttorio
15.contenuto della busta A  - documentazione amministrativa
16.contenuto della busta B  - offerta tecnica
17.contenuto della busta C  - offerta economica
18.criterio di aggiudicazione
19.svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A  - verifica documentazione amministrativa
20.commissione giudicatrice
21.apertura delle buste B e C  - valutazione delle offerte tecniche ed economiche
22.verifica di anomalia delle offerte
23.aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
24.definizione delle controversie
25.trattamento dei dati personali 
Allegato1 - criteri di valutazione dell'offerta tecnica
Allegato2 - schema di presentazione dell'offerta tecnica
Nota illustrativa (questa sezione potrà contenere fino a un massimo di 8.000 battute, spazi compresi)
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
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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