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APPALTI: AGGIORNAMENTI SULLA DISCIPLINA

-

L'ANAC SOSPENDE L'OPERATIVITÀ DELL'ALBO DEI COMMISSARI
DI GARA FINO AL 31 DICEMBRE 2020

-

CONFLITTI DI INTERESSE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI PUBBLICI: LE LINEE GUIDA ANAC N. 15

Facciamo seguito alla ns. ultima informativa (riportata in calce) sulla disciplina degli appalti
pubblici di interesse anche per molte aziende del settore che interagiscono con lavori e forniture con
la pubblica amministrazione.
Due novità dall’ANAC (l'Autorità nazionale anticorruzione):
L'ANAC SOSPENDE L'OPERATIVITÀ
DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA FINO AL 31 DICEMBRE 2020
L’Autorità ha sospeso l’operatività dell’Albo dei commissari di gara con il seguente comunicato:
“In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55
del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c),
della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs.
50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo in oggetto. Si informano,
pertanto, i soggetti interessati, che non è più possibile procedere all’iscrizione al suddetto Albo e
che l’Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di
iscrizione versata”.
L’Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di
iscrizione versata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINEE GUIDA ANAC SUI CONFLITTI DI INTERESSE
NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
Con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019, il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha
approvato le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici» fornisce indicazioni sull'ambito di applicazione del
conflitto di interesse nelle procedure di gara, sugli obblighi dichiarativi e di comunicazione,
sull'obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente e sulla prevenzione del rischio
Le Linee guida (riportate in allegato con un articolo di commento pubblicato su ItaliaOggi) sono
articolate in 12 paragrafi raggruppati in 4 parti:
Parte I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara
1.Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di
conflitto di interesse
2.Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici
3.Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici
4.Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici
Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione
5.Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90
6.Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara
7. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione
Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente
8.Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell’amministrazione
9.Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del
contratto
Parte IV – La prevenzione del rischio
10.Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure
di prevenzione
11.Protocolli di legalità e patti di integrità
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