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Supplemento ordinario n. 80 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 24622-10-2014

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

  PROVVEDIMENTO  2 settembre 2014 .

      Bando-tipo per l’af� damento di lavori pubblici nei settori 

ordinari – Procedura aperta per appalto di sola esecuzione 

lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Of-

ferta al prezzo più basso. (Bando-tipo n. 2).    

     L’AUTORITÀ NAZIONALE

ANTICORRUZIONE 

 L’art. 64, comma 4  -bis  , del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appal-

tanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Au-

torità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e sentite le categorie professionali interessa-

te, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di 

cui all’art. 46, comma 1  -bis  . Le stazioni appaltanti nella 

delibera a contrarre motivano espressamente in ordine 

alle deroghe al bando-tipo”. 

 Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazio-

ne alla citata disposizione mediante la pubblicazione del 

modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad 

oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, af� dati con 

procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il 

modello è corredato dalla presente nota illustrativa e n. 2 

allegati, che ne costituiscono parte integrante. La docu-

mentazione elaborata è stata sottoposta a consultazione 

nel periodi 28 giugno – 20 settembre 2013 e 7 febbraio 

– 14 marzo 2014. E’ stato, inoltre, acquisito il prescritto 

parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

reso in data 7 febbraio 2014. Il modello costituisce il 

quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le 

stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documenta-

zione di gara per l’af� damento di appalti di sola esecu-

zione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle 

quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, 

salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più 

oltre speci� cati. 

 L’Autorità procederà ad approvare in via de� nitiva an-

che i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavo-

ri e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei 

lavori. 

 Il modello sarà sottoposto a veri� ca di impatto della 

regolazione decorsi dodici mesi dalla sua adozione, se-

condo quanto previsto dall’apposito Regolamento “Di-

sciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione 

(AIR) e della veri� ca dell’impatto della regolamentazio-

ne (VIR)”, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 278 del 

27 novembre 2013. A tale � ne, eventuali osservazioni e 

commenti potranno essere formulati all’indirizzo e-mail 

  vir@avcp.it 

 Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio 

  Approva:  

 l’allegato «Bando-tipo per l’af� damento di lavori pub-

blici nei settori ordinari – Procedura aperta per appalto di 

sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a 

euro 150.000 – Offerta al prezzo più basso». 

 Roma, 2 settembre 2014 

 Il Presidente: CANTONE 

 Il segretario: ESPOSITO  

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 10 ottobre 2014.    


