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a metà gennaio 2019
(termine di scadenza delle offerte) gli
appalti pubblici da
aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (Oepv) dovranno essere aggiudicati da
commissari esterni alla stazione appaltante. Per i commissari, l'iscrizione all'albo
gestito dall'Anac scatterà dal
10 settembre 2018. Ammonta a 160 euro la somma da
versare per l'iscrizione all'albo. L'obbligo di commissari
esterni varrà per gli appalti
di lavori oltre un milione di
euro e di servizi e forniture
oltre i 221 mila euro della
soglia Ue, oltre che per gli
appalti «particolarmente
complessi». Sono queste le
indicazioni che ha fornito
l'Anac con il comunicato del
presidente Raffaele Cantone
recante le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo
nazionale obbligatorio dei
commissari di gara e per

l'estrazione dei commissari.
E quindi al via uno dei pilastri attorno al quale è stato
impostato il codice degli appalti pubblici e che rappresenta una delle importanti
scommesse anche sotto il
profilo della trasparenza degli affidamenti, tema toccato
questa settimana dal ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, intervenuto al
senato e alla camera sulle linee programmatiche del suo
dicastero.
Le istruzioni operative per
l'iscrizione all'Albo nazionale
obbligatorio dei commissari
di gara e per l'estrazione dei
commissari attraverso l'applicativo predisposto per la
gestione dei relativi processi, seguono quanto previsto
disposto dagli articoli 77 e
78 del Codice dei contratti
pubblici, nonché dalle Linee guida n. 5, in esito alla
delibera n. 648 adottata dal
Consiglio dell'Autorità il 18
luglio 2018.
L'Anac rende quindi noto
di avere messo a punto un
applicativo, reso disponibi-

le nella sezione servizi del
portale www.anticorruzione.it per gestire l'iscrizione
all'Albo (possibile in ogni
momento dell'anno, pagando
160 di quota di iscrizione), il
procedimento di estrazione e
la gestione dell'Albo.
Nel comunicato si invitano
quindi i candidati in possesso
dei requisiti di esperienza, di
professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida n. 5 a iscriversi all'Albo,
a partire dal 10 settembre,
utilizzando l'applicativo, autocertificando, ai sensi del
decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, il possesso dei requisiti.
Sarà però necessario avere
un dispositivo per la firma digitale, un indirizzo Pec e credenziali username e password
rilasciate dal sistema dell'Autorità. Ogni anno, entro il 31
gennaio, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, oltre al
pagamento della tariffa di
iscrizione se dovuta, l'esperto dovrà confermare tramite
l'applicativo la permanenza
dei requisiti dichiarati (o l'in-

tenzione di cancellarsi. Sarà
poi la stazione appaltante a
richiedere sempre tramite
l'applicativo, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi
del dell'articolo 77, comma 3
del codice dei contratti pubblici, i componenti esterni
della commissione.
L'Anac, tramite l'applicativo, previa verifica delle
informazioni inserite, fornirà alla stazione appaltante
richiedente la lista degli
esperti estratti, seguendo
alcuni criteri indicati nelle
istruzioni (esperienza, numero di incarichi ricevuti)
assicurando casualità di
estrazione con un «servizio
esterno di randomizzazione».
L'Albo sarà quindi operativo,
per le gare i cui bandi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, l'Anac
intende superato il periodo
transitorio di cui all'articolo
216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti
pubblici.
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