
 
 

Codice dei contratti: ANAC prepara la revisione delle linee 

guida nn. 3, 5 e 6 
 

13/06/2017 

 

 
L’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha dato il via ieri alle nuove Consultazioni on line relative 

all’aggiornamento di alcune linee guida in riferimento alle modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 

56/2017) al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016. In particolare sono già on line le consultazioni relative agli 

aggiornamenti delle: 

linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (linee guida vincolanti e non vincolanti); 

linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (linee guida 

vincolanti); 

linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” (linee guida non 

vincolanti). 

Per tutti e tre gli aggiornamenti alle linee guida i contributi devono essere inviati entro il 28 giugno 2017 alle ore 

18:00. 

 

In allegato 

 

 documento in consultazione linee guida n. 3 

 relazione illustrativa linee guida n. 3 

 modulo osservazioni linee guida n. 3 

 documento in consultazione linee guida n. 5 

 linee guida n. 5 

 relazione illustrativa linee guida n. 5 

 modulo osservazioni linee guida n. 5 

 documento in consultazione linee guida n. 6 

 relazione illustrativa linee guida n. 6 

 modulo osservazioni linee guida n. 6 

 

Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si deve usare il 

programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il programma Acrobat 

Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di salvare il modulo sul desktop del PC e 

aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è necessario impostare Adobe Reader come lettore 

predefinito del proprio browser (Internet Explorer; Firefox; Google Chrome; Safari; ecc.) 
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