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Fin da subito il Codice dei contratti pubblici ha disciplinato le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze, 
così come la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
Come noto, tali disposizioni non sono mai entrate in vigore.
Ora, con la pubblicazione delle Linee guida ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, è stato fatto un ulteriore passo in 
avanti nel percorso di attuazione del sistema di qualificazione. Sistema che - come noto - sarà operativo nel 2023 
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici previsto dalla Legge delega n. 78/2022.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non risulteranno qualificate potranno gestire in 
autonomia solamente gli appalti inferiori a determinate soglie: un obiettivo di razionalizzazione complessiva 
del sistema che rappresenta uno dei punti qualificanti anche del PNRR.
Il raggiungimento della qualificazione è condizione obbligatoria sia per la fase dell’affidamento che per la fase 
dell’esecuzione.
Ad oggi i requisiti prevedono un livello minimo e ulteriori requisiti premianti.
Per quanto riguarda il livello minimo citiamo, a titolo meramente esemplificativo:

Il team di Appalti&Contratti mette a disposizione il proprio riconosciuto know-how e gli strumenti per supportare 
le stazioni appaltanti nel processo di ottenimento della qualificazione:

 › Appalti & Contratti Public Procurement Lifecycle Management, la piattaforma software per gestire sia la fase 
di affidamento che la fase di esecuzione del contratto;

 › supportare le stazioni appaltanti sul corretto assolvimento degli obblighi di rendicontazione alle banche dati 
DBNCP e BDAP;

 › organizzazione di percorsi formativi finalizzati a trasferire competenze giuridiche e di Project Management 
per l’efficiente gestione di tutte le fasi del ciclo dell’appalto;

 › analisi e reingegnerizzazione dei processi di public procurement, al fine di migliorare le performance della 
stazione appaltante;

 › accompagnamento alla certificazione di qualità, con la produzione della documentazione prevista dalla 
norma UNI EN ISO 9001 e la cura dei rapporti con il Certificatore;

 › supporto all’individuazione di indicatori finalizzati alla creazione di dashboard di controllo e di rendicontazione 
dell’operato della stazione appaltante;

 › estrazione e pubblicazione di dataset finalizzati al rispetto degli obblighi di valorizzazione del patrimonio 
informativo della PA (cd. Open data), come previsto dal CAD e dal Piano triennale per l’informatica per la PA.
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dei dati sui contratti pubblici

disponibilità di piattaforme telematiche

Nell’elenco dei requisiti premianti le Linee guida evidenziano, fra i tanti, la valutazione positiva dell’ANAC sui 
Piani triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza e la presenza di sistemi di gestione della qualità 
conformi alla norma UNI EN ISO 9001.

PER SAPERNE DI PIÙ CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI 
Tel. 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it


