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).
Oggetto della consultazione
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.
A tal fine, l'Autorità ha avviato una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione
stratificato, suddiviso per tipologia di procedura e importo, di 269 stazioni appaltanti, scelte con riferimento ad altrettante procedure di gara, che
dovrebbero aver dato attuazione alle indicazioni di cui alle medesime Linee guida, aventi le stesse carattere vincolante.
Nell'ottica di acquisire elementi utili in relazione alle difficoltà e agli elementi ostativi che limitano il ricorso allo strumento del partenariato pubblico
privato e non consentono di sfruttare appieno le potenzialità dello stesso, si invitano tutti i soggetti interessati a partecipare alla verifica di impatto della
regolazione mediante la compilazione del seguente modulo.
Il modulo prevede una prima parte generale, rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alle operazioni di partenariato pubblico privato,
inerente alle criticità che ne ostacolano l'avvio e la partecipazione alle procedure di affidamento e una seconda parte relativa alle esperienze maturate
nell'ambito di operazioni di partenariato pubblico privato, volta a rilevare eventuali problemi applicativi e criticità riscontrate nell'attuazione delle
indicazioni contenute nelle Linee guida n. 9.
La partecipazione avviene esclusivamente mediante il predetto modulo da inviare entro il 15 marzo 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 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 è strutturato in cinque macro domande inerenti alle tematiche di maggior rilievo con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico
privato.
Il testo relativo alle risposte può contenere fino ad un massimo di 2000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
(*): 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 al documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni
1. In considerazione della scarsa diffusione in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, delle operazioni di partenariato pubblico privato e del numero
rilevante di operazioni che non hanno buon esito, indicare le criticità rilevate con riferimento all'avvio delle operazioni medesime.

2. Per i soggetti che, in quanto stazioni appaltanti, hanno valutato l'opportunità di avviare un'operazione di partenariato pubblico privato, e che, in

quanto operatori economici, hanno valutato la possibilità di partecipare ad una procedura di affidamento di un partenariato, indicare i motivi ostativi che
hanno portato alla decisione, nel primo caso, di non dare corso all'avvio all'operazione e, nel secondo caso, di non partecipare alla procedura di gara.

3. Riguardo alle esperienze maturate nell'ambito del partenariato pubblico privato, con riferimento alle procedure di gara avviate dopo l'entrata in vigore
delle Linee guida n. 9, indicare se si è fatto ricorso alla matrice dei rischi quale strumento per l'allocazione dei rischi tra soggetto privato e soggetto
pubblico e le difficoltà riscontrate nell'individuazione dei rischi, nella misurazione degli stessi e nella relativa allocazione, con riferimento all'attuazione
delle predette Linee guida e alla prassi seguita nel mercato.

4. Indicare la presenza nella documentazione di gara e/o contrattuale di indicazioni volte a disciplinare la revisione del Piano Economico Finanziario
(PEF), indicatori finanziari utilizzati e criticità connesse agli indicatori medesimi e/o al processo di revisione del PEF.

5. Fornire indicazioni in merito all'implementazione di un'attività di monitoraggio della gestione dei lavori e dei servizi (modalità, cadenza degli invii,
sistemi sanzionatori, ecc.), all'attivazione di una piattaforma informatica per lo scambio dei dati e alle problematiche emerse in sede di monitoraggio
dell'andamento della gestione, illustrando se possibile i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalle soluzioni prospettate nelle Linee guida n. 9, con
particolare riferimento all'applicazione concreta delle stesse.

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dianzi 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: http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Invio

