
VERBALE COMMISSIONE BANDI n. 7 del 9/2/2017 

 

Ore 17,30: la Commissione si riunisce presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Firenze.  Risulta presente oltre al coordinatore l’ing. L. Bari. 

Il coord. riferisce sulla riunione avuta il 31/1/2017 con gli altri coordinatori di commissione. 

Dalla precedente riunione non sono pervenute segnalazioni di anomalie su bandi.  

Dalla precedente riunione si segnalano: 

 

Pubblicata in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017, la delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016: Linee 

Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice. 

  

Pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017, il decreto del MIT 10 novembre 2016, n. 248, adottato 

in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice dei contratti: le vecchie categorie 

"superspecializzate" (più la OS12-B e la OS32) diventano tali se singolarmente superiori al 10% 

dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento; limite "interno" del 30% alla 

subappaltabilità (che ... non concorre al limite "esterno" del 30% di cui all'art. 105, comma 2). -  

Non si è riusciti a capire se allora l'allegato A del d.P.R. n. 207 del 2010 è ancora in vigore o no 

 

Pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, il decreto del MIT 2 dicembre 2016, adottato in 

attuazione dell'art. 73, comma 4, del Codice dei contratti:  Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 

2016. 

 

Pubblicati in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2017, la delibera ANAC 11 gennaio 2017, n. 1: Indicazioni 

operative per un corretto  perfezionamento del CIG; e il Comunicato del Presidente ANAC del 21 

dicembre 2016: Modelli di segnalazione all’ANAC per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio 

del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti 

sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per le notizie, le 

informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.  

 

Sono state pubblicate delle "indicazioni interpretative" di ANAC delle proprie linee guida;  

- indicazioni interpretative sulle linee guida n. 1 (servizi di ingegneria e architettura) 

- indicazioni interpretative sulle linee guida n. 3 (compiti del RUP) 

 

 

Alle ore 18,30 si chiude la riunione 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_006_1293_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0248_dm_categorie.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#ALLEGATO_A
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_02_12.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#074
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_varie/2017_del_11_01_CIG.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_varie/2016_comunicato_21_12_segnalazioni.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_varie/2016_comunicato_21_12_segnalazioni.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_001_comunicato_14_12_2016.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_comunicato_14_12_2016.pdf

