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Art. dlgs 
50/2016

Contenuto della linea guida ANAC
Stato della 
lavorazione

Scadenza  
prevista

Download

Art. 111 
comma 1

Direttore dei lavori
Individua le modalità e la tipologia di atti, 
attraverso i quali il direttore dei lavori effettua 
i propri compiti, di cui all’articolo 101, comma 
3, in maniera da garantirne trasparenza, 
semplificazione, efficientamento informatico, 
con particolare riferimento alle metodologie e 
strumentazioni elettroniche anche per i controlli 
di contabilità.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac e in attesa di 
recepimento con 
apposito decreto.

18 luglio 2016 ,

Art. 111 
comma 2

Direttore dell’esecuzione
Individua compiutamente le modalità con cui 
il direttore dell’esecuzione del contratto di 
servizi o di forniture esegue i propri compiti, 
attraverso il coordinamento, la direzione ed 
il controllo tecnico-contabile, assicurando la 
regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in 
conformità ai documenti contrattuali, secondo 
criteri di trasparenza e semplificazione.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac e in attesa di 
recepimento con 
apposito decreto.

18 luglio 2016 ,

Art. 31  
comma 5

Nomina ruolo e compiti RUP
Definisce i compiti del Rup ed ulteriori 
caratteristiche in relazione alla complessità 
dei lavori. Determina l’importo massimo e la 
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali 
il Rup può coincidere con il progettista o con il 
direttore dell’esecuzione del contratto.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac.

18 luglio 2016 ,

Art. 36  
comma 7

Procedure per affidamenti sottosoglia
Stabilisce le modalità di dettaglio per supportare 
le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure per l’assegnazione degli appalti 
sotto soglia, delle indagini di mercato, nonché 
per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac.

18 luglio 2016 ,

--

Offerta economicamente più 
vantaggiosa
Stabilisce i criteri per l’offerta economicamente 
più vantaggiosa attraverso i bandi-tipo, i 
capitolati-tipo, i contratti-tipo ed altri strumenti 
di regolazione flessibile.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac.

-- ,

Art. 78  
comma 1

Criteri di scelta commissari di gara
Indica i requisiti di moralità, competenza e 
professionalità dei commissari di gara. I soggetti 
interessati devono essere in possesso di 
requisiti di compatibilità e moralità, nonché di 
comprovata competenza e professionalità nello 
specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 16 
maggio). In attesa 
di pubblicazione.

17 agosto 2016 --
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Servizi di ingegneria e architettura
Definisce i criteri per l’assegnazione dei sevizi 
di ingegneria e architettura mediante: atti di 
regolazione ed altri atti ritenuti maggiormente 
rilevanti in termini di impatto, per numero di 
operatori potenzialmente coinvolti, vigilando su 
situazioni anomale o comunque sintomatiche 
di condotte illecite da parte delle stazioni 
appaltanti.

Terminata la fase 
di consultazione 
pubblica (dal 
29 aprile al 
16 maggio). 
Pubblicate sul sito 
Anac.

-- ,

Art. 80  
comma 13

Indicazione dei mezzi di prova
Precisa, al fine di garantire omogeneità da parte 
delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova 
considerare adeguati per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione, ovvero evidenzia 
le carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto.

Bozza in 
consultazione 
pubblica (dal 
10 giugno fino 
al 27 giugno 
2016). In attesa di 
pubblicazione

18 luglio 2016 --

Art. 83  
comma 10

Criteri reputazionali per la qualificazione 
delle imprese
Definisce la gestione, il sistema del rating di 
impresa e le penalità o i premi, da applicarsi 
ai soli fini della loro qualificazione, per il quale 
l’Autorità rilascia apposita certificazione. 
Il suddetto sistema è connesso a requisiti 
reputazionali valutati sulla base di indici 
qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, 
nonché sulla base di accertamenti definitivi che 
esprimono la capacità strutturale e di affidabilità 
dell’impresa.

Bozza in 
consultazione 
pubblica (dal 
10 giugno fino 
al 27 giugno 
2016). In attesa di 
pubblicazione.

19 luglio 2016 --

Art. 181  
comma 4

Sistemi di monitoraggio
Definisce le modalità di predisposizione ed 
applicazione di sistemi di monitoraggio, 
verificando in particolare la permanenza in capo 
all’operatore economico dei rischi trasferiti. 
L’operatore economico è tenuto a collaborare ed 
alimentare attivamente tali sistemi.

Bozza in 
consultazione 
pubblica (dal 
10 giugno fino 
al 27 giugno 
2016). In attesa di 
pubblicazione.

18 luglio 2016 --

Art. 197  
comma 4

Contraente generale
Definisce i requisiti per la partecipazione 
alle procedure di aggiudicazione da parte 
dei contraenti generali ed ulteriori requisiti di 
un’adeguata capacità economica e finanziaria, 
di un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, 
nonché di un adeguato organico tecnico e 
dirigenziale.

Futura lavorazione. -- --

Art. 83  
comma 2

Accesso a pmi, qualificazione, 
avvalimento, ecc.
Disciplina i lavori al fine di favorire l’accesso 
da parte delle micro imprese e delle piccole e 
medie imprese, il sistema di qualificazione, i 
casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e 
le capacità che devono essere posseduti dal 
concorrente, anche in riferimento ai consorzi 
e la documentazione richiesta ai fini della 
dimostrazione del loro possesso.

Futura lavorazione. 19 aprile 2017 --
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Art. 84  
comma 2

SOA
Individua i livelli standard di qualità dei controlli 
che le società organismi di attestazione (SOA) 
devono effettuare, con particolare riferimento a 
quelli di natura non meramente documentale. 
L’attività di monitoraggio e controllo di 
rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità 
comporta l’esercizio di poteri di diffida e nei 
casi più gravi, la sospensione o la decadenza 
dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 
parte dell’ANAC.

Futura lavorazione. 19 aprile 2017 --

Art. 177  
comma 3

Rispetto dei limiti contratti sopra-soglia
Definisce le modalità di verifica (annuale) del 
rispetto del limite dei contratti di lavori, servizi 
e forniture relativi alle concessioni di importo di 
importo pari o superiore a 150.000 euro.

Futura lavorazione. 18 luglio 2016 --
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