
Consultazione on-line ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di 
regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
  

Schema di Linee guida recanti «attuazione  - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della 
entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.». PRIMA FASE 
  
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro 
le ore 24 del 10 maggio 2022. 
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (scansioni, e-mail 
e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione. 
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi 
campi in fondo al modulo, vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 
  

Istruzioni per la compilazione 
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento. 
È indispensabile inserire le osservazioni nelle pertinenti sezioni per consentirne la migliore istruttoria. Osservazioni inserite in campi 
non pertinenti non saranno prese in considerazione. 
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione. 
(*): Campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante

Nome* 

Cognome*

Email*

Tipologia utente*

Amministrazione/Ente/Impresa di 
appartenenza  

Ruolo/funzione  del soggetto

Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a

A titolo personale

A nome e per per conto  dell'ente di appartenenza

In ordine ai temi/paragrafi del documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni

1. PREMESSA PARTE I  - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

initiator:consultazioni.codice@anticorruzione.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1f24fe2cecf4fe4f805db403f2db88c1



2. AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

3. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO

4. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE

5. REQUISITI PREMIANTI

6. ALTRI ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE



Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate 

Si esprime il proprio assenso

Non si esprime il proprio assenso
 
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni

  
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile 
all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/informativa-sulla-privacy 
 

https://www.anticorruzione.it/informativa-sulla-privacy
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