
VERBALE COMMISSIONE BANDI n. 8 del 30/3/2017 

 

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

Firenze.  Risulta presente il solo coordinatore. 

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

Dalla precedente riunione si segnalano: 

 

Approvata la Delibera 21 dicembre 2016, n. 1386 (Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici - Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione).  
 
Pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017 il Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263. 
Regolamento recante definizione dei requisiti  che  devono  possedere gli operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire  la  
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,  nei  gruppi concorrenti ai bandi 
relativi a incarichi di progettazione,  concorsi di progettazione e di idee (ai sensi art. 24, commi 2 e 
5, del Codice dei contratti). 
 
Pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 il Regolamento ANAC del 15 febbraio 2017: 
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (art. 211, comma 
2 e art. 213, comma 3, del Codice) 
 
Pubblicate sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2017 le Linee guida n. 7 (delibera ANAC n. 235 del 15 
febbraio 2017:  Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto 
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 
 

Inoltre la commissione evidenzia alcune indicazioni  fornite dai Tribunali Amministrativi in merito 
alle procedure di gara fra le quali: 
 
 T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 marzo 2017, n. 337:  
Riduzione dei Candidati nelle procedure ristrette (art. 91 del Codice dei contratti) Distinzione tra 
requisiti di partecipazione alle gare di lavori (predeterminati dalla norma e non integrabili o 
ampliabili) e "capacità richieste" finalizzate alla selezione di un numero ridotto di operatori da 
invitare a presentare offerta. 
 
T.A.R. Torino, sez. II, 8 marzo 2017, n. 337:   
T.A.R. Bologna, 5 dicembre 2016, n. 983): 
T.A.R. Palermo, 10 marzo 2017, n. 707: 
Consiglio di Stato, Sez. III, 13 marzo 2017, n. 1151: 
Tutte sul sistema di calcolo della soglia di anomalia delle offerte (art. 97, comma 2, del Codice) 

 

Sono disponibili gli 84 articoli del decreto correttivo; (nota: con i decreti ministeriali e le 
comunicazioni ANAC emesse fino ad oggi si è già superato in termini di volume gli indifendibili e 
vituperati vecchi Codice e Regolamento).  
 

Alle ore 18,00 si chiude la riunione 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_varie/2016_01386_del_comunicazioni.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0263.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2017_02_15_Regolamento_211_2.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#211
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#211
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_007_0235_in_house.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_007_0235_in_house.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#192
http://www.bosettiegatti.eu/info/sentenze/llpp/L226_2017_00335_TAR_BS_procedura_ristretta.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#091
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2017_00327_TAR_TO_art_97_2_anomalia_lettera_b).pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U4VPIBXE66GBOISQXOX3OAC5MA&q=
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2017_00707_TAR_PA_art_97_2_anomalia_lettera_b).pdf
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2017_01151_CDS_3_ORD_anomalia_taglio_ali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_correttivo.pdf

