
 
 

Cause di esclusione e sanzioni, cambiano i modelli per le segnalazioni all'Anac 
Con un comunicato e una delibera diffusi ieri l'Anticorruzione ha aggiornato i modelli per le 

comunicazioni di stazioni appaltanti, imprese e Soa 
Mauro Salerno  

 

1 febbraio 2017 - Cambiano i modelli per segnalare all'Anac comportamenti che possono 

comportare l'esclusione dalle gare delle imprese colpevoli di false dichiarazioni (anche in sede di 

qualificazione Soa). Con un comunicato diffuso ieri il presidente dell'Autorità Raffaele Cantone ha 

approvato i nuovi modelli che stazioni appaltanti, imprese e Soa dovranno utilizzare per le 

segnalazioni. 

I nuovi moduli sono in tutto 11, sono distinti in base al caso da segnalare e sono allegati al 

comunicato. L'Autorità ha scelto di fornire i modelli sia in formato «pdf» che in formato «word». 

«Il formato "word" - viene specificato - potrà essere utilizzato per la compilazione "personalizzata" 

della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al compilatore di evidenziare anche 

situazioni non previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse». L'Anac raccomanda 

«tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche dell'accaduto». I modelli possono poi essere spediti 

via Pec o tramite raccomandata. 

Casellario informatico  

Con la delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, anche questa diffusa ieri, l'Anticorruzione ha 

aggiornato anche i modelli di comunicazione delle segnalazioni - obbligatorie da parte di stazioni 

appaltanti, imprese e Soa - da inserire nel casellario gestito dall'Autorità. Un adempimento 

necessario per adeguare il casellario, dove sono annotate tra l'altro le sanzioni a carico di Soa e 

imprese, alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti. 

Tra l'altro la delibera chiarisce che il nuovo casellario informatico si articolerà in tre aree. Una 

prima, pubblica, denominata area «A» in cui « saranno inseriti i dati riguardanti le attestazioni di 

qualificazione rilasciate alle imprese dalle Società organismo di attestazione e le notizie riguardanti 

le medesime Soa». Una seconda area, denominata «B», riservata a stazioni appaltanti e Soa « in cui 

saranno inserite tutte le notizie relative alle cause di esclusione, al ridimensionamento o alla perdita 

dei requisiti di qualificazione delle imprese. A quest'area potranno dunque avere accesso anche gli 

operatori economici che partecipano alle gare di appalto. Infine, il nuovo casellario prevede anche 

una terza area (area «C») , riservata all'Autorità in cui verranno inseriti i dati utili 

all'implementazione del rating di reputazione delle imprese previsto dal nuovo codice , ma che sta 

scontando difficoltà di attuazione . In particolare in quest'area verranno inseriti i dati relativi alle 

carenze nell'esecuzione degli appalti, relazioni «dettagliate» sul comportamento delle imprese 

impegnate nei cantieri pubblici redatte sulla base di una nuova scheda -tipo che l'Anac pubblicherà 

anche sulla Gazzetta Ufficiale, nonché altre caratteristiche di organico, competenze e qualificazione 

delle imprese. 
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