FAQ RILEVATE NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE
‘LINEE GUIDA ANAC QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI’
(aggiornate al 12 maggio 2022)

1. Con riferimento alla deadline del 22 maggio 2022 per l’inserimento in BDNCP dei dati
richiesti dalle Linee Guida, il loro mancato inserimento entro il predetto termine comporta
una preclusione alla futura qualificazione della stazione appaltante?
No, il termine indicato è funzionale all’acquisizione dei dati necessari per la definizione dei
criteri per l’assegnazione dei punteggi dei requisiti per la qualificazione. La partecipazione è
fortemente raccomandata in quanto il mancato inserimento dei dati potrebbe influire sulla
definizione dei criteri di qualificazione. L’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti
qualificate avverrà con l’entrata in vigore del nuovo Codice
2. La compilazione, sul portale AUSA, del modulo di qualificazione per acquisizione
informazioni aggiuntive è obbligatoria anche per i Comuni capoluogo di provincia o ai sensi
del comma 4, art. 37 del d.lgs. 50/2016 sono esentati?
La qualificazione è obbligatoria per tutte le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle
di cui all’articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, compresi anche i comuni
capoluogo di provincia.
3. Nella compilazione dell’Anagrafica della stazione appaltante, con riguardo al numero
totale di dipendenti di ruolo ed i dirigenti, vanno conteggiati solo i dipendenti e dirigenti a
tempo indeterminato o vanno ricompresi anche i dipendenti/dirigenti assunti a tempo
determinato ed i dipendenti assunti in altre tipologie di contratto di lavoro flessibile?
I dipendenti di ruolo sono quelli che ricoprono un posto previsto nella dotazione organica
dell’amministrazione, indipendentemente dalla tipologia di contratto (a tempo determinato
o indeterminato). Non rientrano, invece, i lavoratori somministrati o assimilabili. Nel caso di
comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell’amministrazione per la quale
presta effettivamente servizio.
4. Al fine di definire il requisito di “Struttura organizzativa stabile” nel caso di una centrale di
committenza occorre sommare gli addetti alle strutture stabili dei Comuni aderenti che si

occupano della stesura dei capitolati e altre attività connesse all’affidamento dei
contratti?
Se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra
i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della
qualificazione del Comune di appartenenza.
5. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi
non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma
anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
Se almeno il 50% dell’attività è svolta per l’attività della struttura stabile, il dipendente può
essere conteggiato nella struttura stessa.
6. Considerato che il punto 1.3 delle Linee guida della qualificazione delle stazioni appaltanti
prevede che la centrale di committenza per essere qualificata deve avere personalità
giuridica, le Associazioni di Comuni e le CUC, costituite tramite convenzionamento tra Enti,
non dotate di personalità giuridica, non possono qualificarsi?
Il requisito della personalità rappresenta un requisito per garantire la stabilità
dell’organizzazione e la disponibilità di risorse umane e strumentali proprie adibite
permanentemente alle attività di affidamento dei contratti. Il tema sarà, comunque, oggetto
di ulteriori approfondimenti.
7. Con riferimento all’attività svolta da una SUA, nonché da una società in house, ai fini della
dimostrazione dei requisiti di cui ai paragrafi 5.5 e 6.5 delle Linee guida, è possibile inviare
degli elenchi con indicate le gare svolte nell’ultimo quinquennio se le stesse non sono
rintracciabili nella BDNCP attraverso i CIG, in quanto, specificatamente per le gare svolte
dalla SUA per conto degli Enti aderenti, il CIG è associato al RUP del Comune aderente e
non alla SUA Provinciale?

Il CIG deve essere sempre acquisito dal soggetto che svolge la gara. Nel caso di specie va
utilizzata la funzionalità di delega presente nel sistema SIMOG. In questo modo l'Autorità è
in grado di associare le gare ai soggetti che le hanno svolte per la qualificazione per l’ambito
di affidamento e ai soggetti che le hanno condotte ai fini della qualificazione per l’ambito di
esecuzione. Per le gare svolte nel quinquennio saranno utilizzate anche quelle
eventualmente volturate dalla stazione appaltante delegata per la fase di affidamento a
quella delegante. Nel caso in cui nel quinquennio il CIG sia stato erroneamente acquisito
dalla stazione appaltante delegante e solo in questi casi, è possibile trasmettere gli elenchi
delle gare in formato elaborabile utilizzando la procedura indicata nella sezione dedicata
delle istruzioni operative presenti al seguente link.

8. È possibile riunificare anagrafiche presenti in BDNCP?
In AUSA (Azioni – Gestisci composizione stazione appaltante) è possibile definire una
stazione appaltante composita. In questo caso tutte le gare svolte dalle stazioni appaltanti
associate possono essere considerate in capo a un unico soggetto.
Diverso è il caso in cui due posizioni AUSA distinte debbano essere ricongiunte, il che implica
la cessazione dell’una e il trasferimento all’altra di tutte le posizioni aperte. Gli utenti profilati
per la stazione appaltante che cessa, dovranno in questo caso acquisire i necessari profili per
la stazione appaltante che rimane attiva e prendere in carico i CIG di rispettiva competenza.
9. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della comunicazione delle informazioni
in BDNCP?
L’attribuzione dei punteggi per i requisiti di base e premiali viene effettuata sulla base dei
dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti possono verificare i dati presenti
accedendo, ad esempio, al portale OpenData, tenendo tuttavia presente che attualmente il
portale non dà evidenza di eventuali gare svolte su delega. Qualora si registrassero
informazioni o dati non censiti si possono utilizzare le modalità usuali di integrazione delle
informazioni attraverso il sistema Simog.
10. Le società in house rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016?
No, le società in house ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
50/2016 sono Amministrazioni aggiudicatrici e dunque soggette alla qualificazione delle
stazioni appaltanti.
11. Con riferimento al punto 9 delle Linee guida - Requisiti premianti - Relativamente al
numero di procedure di gara bandite oggetto di contenzioso, cosa si intende
espressamente per contenzioso in fase di esecuzione?
Come indicato nella Guida alla compilazione sezione “Dati qualificazione”, nel contenzioso
in fase di esecuzione, per esito sfavorevole si intende l’avvenuta emanazione di un
provvedimento di lodo arbitrale o di una sentenza di condanna definitiva
12. Nella Sezione Sistema di Formazione e aggiornamento del personale, vanno esclusi dalla
formazione specialistica ed avanzata i master universitari già dichiarati nei titoli di studio?
Se il titolo è conseguito nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento del personale
fornito dall’amministrazione nel periodo considerato può essere inserito in entrambe le
sezioni.

13. L’iscrizione all’albo professionale può essere sostituita con l’abilitazione all’attività
forense, dal momento che non è possibile per i dipendenti pubblici iscriversi all’ordine
degli avvocati?
Considerato che i dipendenti pubblici possono iscriversi all’Ordine degli avvocati unicamente
se prestano attività nell’Ufficio legale dell’ente di appartenenza, esclusivamente in questo
caso è possibile equiparare l’abilitazione all’iscrizione.
14. I Commissari straordinari sono soggetti a qualificazione?

No. I commissari straordinari non sono equiparabili a soggetti stabili che svolgono appalti e di
regola la legge che li istituisce ne disciplina l’attività. Nel caso in cui il commissario
straordinario si avvalga della organizzazione della struttura commissariata, la valutazione dei
requisiti riguarderà la qualificazione della struttura stessa.

15. Gli anni di esperienza, al 31/03/2022, sono solo quelli all’interno della stessa struttura
organizzativa, oppure si possono sommare a periodi in cui il dipendente abbia svolto alle
dipendenze di altro Ente, mansioni lavorative analoghe o similari, in tali ambiti?

Il requisito dell’esperienza riguarda l’intera vita del lavoratore, indipendentemente dall’Ente
presso il quale l’ha acquisita, purché relativa sempre a mansioni analoghe o similari.

16. Cosa si intende per Numero di Certificato UNI-EN ISO 9000?

Si intende il numero univoco identificativo associato al certificato (es: 4757-B) e non il
numero delle certificazioni possedute (es: 0,1,..). Nel caso in cui non siano presenti
certificazioni ISO 9000 non inserire nessun valore.

