Consultazione on-line ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del 13 giugno 2018, recante la 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)

Documento di consultazione per l'aggiornamento delle Linee guida n. 9
recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività
dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».
L'Autorità intende procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 9 recanti «Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, adottate dal
Consiglio dell'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 con delibera n. 318 del 28 marzo 2018.
Il documento di consultazione è stato elaborato nell'ambito di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i
rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Direzione Centrale per la contabilità
nazionale dell'Istat.
Il documento di consultazione è stato predisposto tenendo, altresì, in considerazione i risultati emersi dalla
Verifica di impatto della regolazione che l'Autorità ha condotto nel corso del 2021 e i cui esiti, riportati nella
Relazione VIR, sono stati approvati dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 20 ottobre 2020 e pubblicati sul
sito istituzionale.
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del
seguente modulo entro le ore 18 del 13 dicembre 2021.
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.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.
(*): Campo da compilare obbligatoriamente

Dati anagrafici segnalante
Nome*
Cognome*
Email*
Tipologia utente*
Amministrazione/Ente/Impresa di
appartenenza
Ruolo/funzione del soggetto

Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a
A titolo personale
A nome e per per conto dell'ente di appartenenza
In ordine ai temi/paragrafi del documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni
1.
PREMESSA - Si richiede agli stakeholder, oltre a fornire osservazioni e proposte di modifica del testo sottoposto a
consultazione, di indicare anche come si possano semplificare gli adempimenti per le stazioni appaltanti, con riferimento
all'individuazione dei rischi e alle attività di monitoraggio

2.
LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - Si chiede agli stakeholder di pronunciarsi sulle modalità di revisione del
PEF evidenziate e se ritengono necessario ricorrere ad indicatori distinti rispetto a quelli proposti.

3.
LA CORRETTA DEFINIZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - Si chiede agli stakeholder di fornire la propria posizione sulla
definizione delle clausole contrattuali e di indicare eventuali ulteriori elementi che si ritiene debbano necessariamente essere presenti in
un contratto di PPP. Si chiede, per converso, come il contenuto dell'offerta e il contratto di PPP possano essere semplificati per le
operazioni meno complesse o di importo più contenuto.

4
LA MATRICE DEI RISCHI - Si chiede agli stakeholder di individuare forme di semplificazione dell'allocazione dei rischi, rispetto
alla matrice presentata, per i contratti meno complessi o di importo contenuto, che permettano comunque di assicurare una corretta
allocazione dei rischi.

5.
IL FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO - Si chiede agli stakeholder di pronunciarsi sui dati relativi all'andamento della
gestione dei lavori e dei servizi che l'operatore economico è tenuto a trasmettere con cadenza prefissata nella documentazione di gara,
nonché sulle modalità di trasmissione, tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto.

6.
RESOCONTO ECONOMICO GESTIONALE - Si chiede agli stakeholder di pronunciarsi sulla previsione del resoconto economicogestionale, tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio assenso
Non si esprime il proprio assenso
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: https://www.anticorruzione.it/privacy-cookies

Invio

