Newsletter febbraio 2017 - PRESTARE MOLTA ATTENZIONE Alla cortese attenzione:



del Titolare e Legale Rappresentante
del Responsabile e degli Addetti dell’ufficio gare e appalti

ANAC - Pubblicata la delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 – Informazioni
obbligatorie da trasmettere all’Autorità
Depositata in data 23 gennaio 2017 la delibera n.1386/2016 che dispone le informazioni
obbligatorie che stazioni appaltanti, SOA e Operatori Economici (imprese) devono comunicare
all’ANAC. In particolare per quanto concerne gli Operatori Economici, che abbiano conseguito
l’attestazione di qualificazione, viene disposto, che gli stessi sono tenuti ad informare l’Autorità,
entro il termine di 30 giorni dall’avverarsi della causa inerente, delle seguenti variazioni, utilizzando
il modello “OE”:
Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione
ovvero al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni:
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
Carenza del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016
Variazione rappresentanza legale
Sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni:
Variazione della Direzione Tecnica - Requisito di cui all’art. 87, del d.p.r. 207/2010
Notizie relative ai trasferimenti aziendali:
Cessione d’azienda o di un suo ramo - Segnalazione alienante
Affitto d’azienda o di un suo ramo - Segnalazione concedente
Conferimento d’azienda o di un suo ramo - Segnalazione conferente
Donazione d’azienda o di un suo ramo - Segnalazione donante
Scissione di Società - Segnalazione Società Scissa
Fusione Società per unione - Segnalazione Società partecipanti alla fusione
Fusione per incorporazione - Segnalazione Società incorporata

La mancata o ritardata segnalazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio
di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Operatore Economico resosi responsabile di
tale omissione/ritardo.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ANAC - Pubblicate le linee guida n. 6
Pubblicate sulla G.U. n. 2 del 03/01/2017 le Linee Guida n. 6 approvate dall’ANAC recanti
“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”. Le suddette linee guida precisano che i soggetti
sottoposti al controllo dei requisiti di ordine generale di cui al medesimo art. 80 dichiarino, alle
Stazioni Appaltanti ai fini della partecipazione alla gara e alle SOA ai fini della qualificazione, la
presenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353 (turbata libertà
degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione
dagli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche
forniture) del codice penale.

La informiamo che sul sito internet della CQOP SOA www.cqop.it potrà trovare altri spunti di
approfondimento.
Il nostro staff è a Sua disposizione per qualsiasi informazione o spiegazione.
I nostri più cordiali saluti.
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