
Scheda di presentazione 

 

I modelli che compongono questa serie, dedicata alle gare d’appalto per l’acquisto di beni e
servizi, sono conformi al nuovo codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 18 aprile
2016  numero  50  di  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.). 

Il decreto legislativo numero 50/2016 ha determinato l’immediata abrogazione del codice
previgente,  il  decreto legislativo 163/2006,  mentre il  DPR 207/2010,  anch’esso in gran
parte  abrogato,  rimarrà  in  vigore  fino  all’approvazione  dei  numerosi  provvedimenti
attuativi del nuovo codice (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC).   

In questa fase di transizione, dalla previgente disciplina alla piena attuazione delle norme
contenute nel  nuovo decreto,  i  professionisti  delle pubbliche amministrazioni,  che non
possono sospendere e rinviare tutte le procedure d’appalto, hanno la necessità di bandi
che puntualmente disciplinino l’intero  procedimento di  gara con riferimenti  esatti  alla
normativa applicabile. 

L’abrogazione  del  codice  “De  Lise”  del  2006  ha  fatto  venir  meno  anche  l’efficacia
vincolante dei  Bandi Tipo,  già elaborati dell’Autorità nazionale anticorruzione, ai quali le
stazioni  appaltanti  dovevano  attenersi  obbligatoriamente  per  espressa  previsione
dell’abrogato codice. 

L’articolo 71 del decreto legislativo 50/2016 ripropone l’adozione di nuovi Bandi Tipo da
parte dell’Autorità. I bandi di gara delle stazioni appaltanti dovranno poi conformarsi ai
modelli che saranno approvati dall’ANAC in attuazione del nuovo codice. 

Per questa ragione Entionline  ha prodotto una serie di modelli conformi alle prescrizioni
del  nuovo  codice  ma conservando,  quali  riferimenti  di  fondo,  i  precedenti  Bandi  Tipo
dell’Autorità nella convinzione che l’ANAC, riformulando i propri modelli in attuazione
del nuovo codice, difficilmente si discosterà dai precedenti modelli. 

Entionline,  tra i documenti della serie, propone anche il nuovo  Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE), riformulato in forma scalare, per facilitarne la compilazione da parte dei
concorrenti.

Oltre  al  modello  DGUE,  approvato  dalla  Commissione  UE  con  il  regolamento  di
esecuzione  5  gennaio  2016  n.  2016/7,  che  le  stazioni  appaltanti  potranno  mettere  a
disposizione  dei  concorrenti  e  che  dovranno  sempre  accettare,  quale  strumento
comprovante i requisiti di gara, Entionline ha prodotto un modello semplificato da utilizzare
prioritariamente da parte delle imprese italiane o per gare di importo non particolarmente
significativo rispetto ai valori del mercato comunitario.    

I modelli proposti da Entionline si riferiscono a tutte le fasi e sub-fasi della procedura di
gara, iniziando dalla determinazione a contrattare per concludersi con la stipulazione del
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contratto,  accompagnando  il  professionista  della  pubblica  amministrazione  durante
l’intero processo di selezione dell’appaltatore.  

Inoltre,  considerata  la  rilevanza  che  le  politiche  di  contrasto  alla  corruzione  stanno
assumendo, abbiamo pensato di completare la documentazione con un modello di “patto
di integrità” e con il relativo provvedimento di approvazione.  

Vai all'elenco dei modelli

http://www.entionline.it/j17/EOL/Indice_Moduli_Forniture_e_servizi.pdf
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