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Servizi ingegneria e architettura
oltre 100mila euro, la posizione della
RPT sul Bando-tipo n. 3
Il contributo inviato dalla Rete Professioni Tecniche all'Anac il 13
giugno nell'ambito della consultazione pubblica
Giovedì 12 Luglio 2018

BREVI

INARSIND: BENE L’ELIMINAZIONE DELLO SPLIT
PAYMENT, ORA AVANTI CON ALTRI
PROVVEDIMENTI 
“Molti i punti ancora da risolvere per ridare sollievo
al comparto della libera professione”

DA SNPA E ISPRA IL RAPPORTO “GLI INDICATORI
DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
Il 2017 secondo anno più “secco” almeno dal 1961

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DEI PRIMI 6 MESI
DEL 2018 
Riconosciuti complessivamente circa 2.064.446 TEE

TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO: ANPAL E
CONFPROFESSIONI FIRMANO LA CONVENZIONE 
Siglata l'intesa per rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro. Diffondere la cultura
dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro. Del
Conte: «Passo avanti per le politiche attive in Italia».
Stella: «Avvicinare i giovani alla realtà degli studi
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I
l 13 giugno scorso la Rete delle Professioni Tecniche ha inviato, attraverso il
portale web dell’ANAC e tramite posta elettronica certificata, un contributo in
merito alla consultazione pubblica indetta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
sul Bando tipo n.3 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per

l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad €
100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-07-2018

1
5
0
0
2
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Tweet

Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Servizi di progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

professionali»

EDIFICI SOSTENIBILI: EURAC RESEARCH
INCONTRA LE AZIENDE DEL SETTORE 
Avviare nuove collaborazioni per supportare lo
sviluppo di prodotti hi tech è lo scopo del meeting
annuale tra il centro di ricerca e le imprese

DALLE AZIENDE

BEIJER REF E BITZER, COLLABORAZIONE
RINNOVATA 
Questa cooperazione a lungo termine garantisce la
crescita e la presenza in tutto il mondo di entrambe
le società

LG, NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER
IL CLIMATIZZATORE DUAL COOL 
La nuova campagna di comunicazione mette alla
prova due team di mastri cioccolatai in una sfida
unica che mostra i vantaggi del nuovo prodotto

VIESSMANN, NUOVA SEZIONE DEDICATA AL
FOTOVOLTAICO SUL SITO INTERNET 
L’offerta di prodotti si amplia e si arricchisce di
nuovi approfondimenti e soluzioni per la
produzione autonoma di energia elettrica

IMMERGAS, NUOVE OPPORTUNITÀ IN CAMERUN 
L’incontro con il console onorario in Italia Ildo
Morelli prelude a una missione per valutare
collaborazioni in vista della Coppa d’Africa di calcio
2019, che sarà ospitata nella capitale Yaoundé

MAPEI SPECIAL PARTNER DEL SAMSUNG LEGA
VOLLEY SUMMER TOUR 

Lo schema di bando tipo n. 3 si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle
Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici
di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore ad € 100.000, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

Per tale ragione il Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di Lavori pubblici,
coordinato dall’arch. Rino La Mendola, ha predisposto un documento inviato all’ANAC
entro il termine indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’obiettivo è quello di proporre all’ANAC le migliorie necessarie per adeguare lo
schema di bando ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici
intervenendo sui capitoli numero 5, 7, 16, 18 dello schema di bando tipo n. 3 e sugli
allegati 1 e 2 connessi al documento in questione.

Successivamente all’invio delle osservazioni elaborate dal GdL Lavori pubblici, nelle
modalità richieste da ANAC, si è provveduto all’invio, a mezzo pec, di un documento
complessivo contenente tutte le osservazioni e proposte elaborate dalla Rete, anche al
fine di rendere maggiormente intellegibili le proposte presenti nella scheda del portale
ANAC e facilitare il compito di chi avrebbe dovuto svolgere, sulla base delle
osservazioni pervenute, un lavoro di armonizzazione generale.

In allegato il documento inviato dalla RPT ad ANAC.

 Contributo-Rpt-Anac.pdf
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