
Articolo codice Stato Scadenza

1

Linee guida sull'assegnazione dei servizi di 

ingegneria e architettura  (Linee guida n. 

1) 213, comma 2

Varate dall'Anac in via definitiva il 14 settembre. Pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016  Senza scadenza

2

Linee guida sull'applicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (Linee 

guida n.2) 213, comma 2

Varate dall'Anac in via definitiva il 21 settembre. Pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016  Senza scadenza

3 Disciplina dei compiti specifici e dei 

requisiti di professionalità del Rup 31, comma 5

Varate dall'Anac. Reso il parere delle commissioni 

parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle 

norme), sono in attesa dell'ultimo via libera. 18 luglio 

4

Indirizzi a supporto delle stazioni 

appaltanti per l'affidamento degli appalti 

sottosoglia 36, comma 7

Varate dall'Anac. Reso il parere delle commissioni 

parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle 

norme), sono in attesa dell'ultimo via libera. 18 luglio 

5 Indicazione dei requisiti di moralità, 

competenza e professionalità dei 

commissari di gara 78, comma 1

Approvate dall'Anac in via preliminare, sono stati licenziati i 

pareri del Parlamento e del Consiglio di Stato. I giudici 

amministrativi, tra le altre cose, hanno bocciato il 

presidente esterno negli appalti sottosoglia. 17 agosto 

6

Indirizzi per standardizzare cause di 

esclusione e mezzi di prova relativi a 

carenze in precedenti appalti 80, comma 13

Approvato in prima lettura dal Consiglio dell'Anac. Ricevuto 

il 6 novembre  parere del Consiglio di Stato, favorevole, ma 

con molte richieste di correzione. 18 luglio 

7

Linee guida sul rating di impresa 83, comma 10

L'Anac ha scelto di rivedere radicalmente il testo. Lo scorso 

30 settembre ha, per questo, tenuto una maxi audizione 

con gli operatori. Non si sa ancora se sarà varata una nuova 

bozza. 19 luglio

8
Linee guida sull'attività del direttore dei 

lavori 111, comma 1

Il Consiglio di Stato ha licenziato il 6 novembre parere sul 

decreto Mit che inglobava le linee guida varate dall'Anac 

chiedendo di rivedere radicalmente l'impostazione del 

provvedimento. 18 luglio 

9 Linee guida sull'attività del direttore di 

esecuzione del contratto di servizi e 

forniture 111, comma 2

Il Consiglio di Stato ha licenziato il 6 novembre il  parere sul 

decreto Mit che inglobava le linee guida varate dall'Anac 

chiedendo di rivedere radicalmente l'impostazione del 

provvedimento. 18 luglio 

10

Linee guida sul monitoraggio del 

mantenimento dei rischi in capo ai privati 

nelle operazioni di Ppp 181, comma 4

Varate dall'Anac inviate a Consiglio di Stato e Commissioni 

parlamentari per i pareri.  18 luglio 

11
Linee guida sulle procedure negoziate 

senza bando per beni e servizi  

"infungibili" 213, comma 2

Approvato in prima lettura dal Consiglio dell'Anac. Ricevuto 

il 6 novembre il parere del Consiglio di Stato, favorevole, 

ma con molte richieste di correzione. Senza scadenza

Provvedimenti

Linee guida approvate in via definitiva

Linee guida in corso di approvazione


