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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
 
Schema di Linee guida attuative del d.lgs. 50/2016 recanti “Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”
Le  osservazioni  sul  documento  dovranno  pervenire  all'Autorità  esclusivamente  mediante  la  compilazione  del seguente modulo entro le ore 18 del 3 maggio 2017
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 in fondo al modulo, vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle pertinenti sezioni per consentirne la migliore istruttoria. Osservazioni inseriti in campi non pertinenti non saranno prese in considerazione.
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 invia segnalazione.
 *):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Categoria e classifica per gli operatori economici attestati* (classifica selezionabile da elenco a discesa)
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
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
Tempi e oneri necessari per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rilascio dell'attestazione  - Adempimenti ritenuti non necessari e benefici nella loro eliminazione (Premessa)
Categorie e classifiche di attestazione (§. 3)
Certificazione di sistemi di qualità aziendale  (§. 4) 
Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro (§. 5) 
Digitalizzazione della procedura di attestazione e tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei sistemi (§.6) 
Istruttoria di qualificazione (§. 7) 
Requisiti di ordine generale  (§. 8) 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (§. 9.5) 
Adeguata idoneità tecnica (§. 9.6, 9.7. 9.8. 9.9)
Adeguato organico medio  - Rapporti di congruità (§ 9.10, 9.11, 9.12, 9.13) 
Requisiti maturati in proprio dal direttore tecnico (§ 9.14) 
Qualificazione per progettazione ed esecuzione (§. 11) 
Incremento convenzionale premiante (§. 12) 
Periodo di attività documentabile (§. 13) 
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti (§. 14) 
Lavori eseguiti all'estero (§. 15) 
Direzione tecnica  (§. 17) 
Verifica triennale (§ 18) 
Casi particolari di attestazione in relazione alla natura dei soggetti  - Qualificazione dei consorzi (Parte III) 
Sistema sanzionatorio (Parte IV) 
Periodo transitorio (Parte V) 
Allegato A 
Allegato B
Allegato C
Allegato C1
Allegato C2
Allegato D
Allegato E
Allegato F
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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