
Stazione appaltante: compiti e responsabilità

Cosa fa la stazione appaltante? Compiti, funzioni,
responsabilità, qualificazione ANAC e requisiti minimi

In questo articolo analizziamo cos’è e cosa fa una stazione appaltante, come si diventa stazione appaltante, come si
ottiene la qualificazione ANAC.

La stazione appaltante è una pubblica amministrazione aggiudicatrice o un altro soggetto di diritto che affida appalti di
lavori, servizi e forniture ad un operatore economico.

Le problematiche che possono insorgere in un appalto sono diverse e spesso comportano il blocco dei lavori. Per evitare
che i tempi si allunghino a dismisura per un problema che può essere gestito in maniera semplice e veloce, ti consiglio un
construction management software. In pochi passaggi puoi: segnalare il problema, allegare la documentazione
corrispondente, condividere il lavoro, le informazioni o le segnalazioni con le figure interessate, seguire la risoluzione di un
problema. È uno strumento utile per avere tutto sotto controllo, pur non essendo fisicamente in cantiere.

Definizione di Stazione appaltante

Chi è la stazione appaltante? Esempi di stazione appaltante, secondo l’art. 3 del dlgs 50/2016 sono:

le amministrazioni dello Stato;

gli enti pubblici territoriali;

gli altri enti pubblici non economici;

gli organismi di diritto pubblico;

le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Possono essere stazioni appaltanti anche alcuni soggetti che affidano appalti ai sensi dell’art. 32 del codice appalti:

concessionari di lavori pubblici quando affidano lavori;

società con capitale pubblico;
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soggetti privati che affidano lavori di edilizia relativi a: ospedali, impianti sportivi, ricreativi e tempo libero, edifici
scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative di importo superiore ad 1 milione di euro per
la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in conto
interessi o in conto capitale che, autorizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori;

i concessionari di servizi che affidano lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, se le opere
pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;

i soggetti privati titolari di permesso di costruire che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, quando affidano i
relativi lavori.

Cosa fa una stazione appaltante?

Una stazione appaltante affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto di lavori o di concessione di
servizi e forniture.

Qualificazione stazioni appaltanti

Su ANAC è previsto un elenco di stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
L’iscrizione vale 5 anni e può essere rinnovata. Di diritto fanno parte di questo elenco:

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Consip S.P.A.;

Invitalia S.P.A.;

soggetti aggregatori regionali.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta le loro capacità di gestire l’intero processo
che riguarda l’acquisizione di un bene, un servizio o un lavoro seguendo i criteri di:

qualità;

efficienza;

professionalizzazione.

La qualificazione riguarda i seguenti ambiti:

a. capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

b. capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;

c. capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, inclusi il collaudo e la messa in opera.

Requisiti minimi e premianti qualificazione – Lavori
Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni
appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

iscrizione AUSA  (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);

avere una struttura organizzativa interna stabile per la progettazione e gli affidamenti dei lavori;

possedere piattaforme telematiche.

Ai suddetti requisiti minimi obbligatori si aggiungono alcuni requisiti premianti a cui sono attribuiti specifici punteggi:

IMPOSTAZIONI DEI COOKIE



presenza di dipendenti con competenze specifiche, 20 punti;

sistema di formazione e aggiornamento del personale, 20 punti;

numero di gare svolte per ognuno dei livelli di qualificazione nei 5 anni precedenti rispetto alla domanda, 40 punti;

assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o
gestite dall’Autorità, 5 punti;

assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, 5 punti;

utilizzo di piattaforme telematiche, 10 punti.

Requisiti minimi e premianti qualificazione – Servizi e forniture
Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le
stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

iscrizione AUSA  (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);

avere una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

possedere piattaforme telematiche.

Ai suddetti requisiti minimi obbligatori si aggiungono alcuni requisiti premianti a cui sono attribuiti specifici punteggi:

presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con specifiche competenze, 20 punti;

sistema di formazione e aggiornamento del personale, 20 punti;

numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di
qualificazione, 40 punti;

assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o
gestite dall’Autorità, 10 punti;

utilizzo di piattaforme telematiche, 10 punti.

Stazione appaltante: i 3 livelli di qualificazione
Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono
qualificate in uno dei seguenti livelli:

livello base per importi inferiori a 1.000.000 € (L3);

livello medio per importi pari o superiori a 1.000.000 € e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (L2);

livello alto per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (L1).

Contributo ANAC stazione appaltante

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di corrispondere un contributo a favore dell’ANAC in relazione all’importo posto a
base di gara. Di seguito i dettagli:

importo di gara ≥ € 40.000 e < € 150.000, 30 €;

importo di gara ≥ € 150.000 e < € 300.000, 225 €;

importo di gara ≥ € 300.000 e < € 500.000, 225 €;

importo di gara≥ € 500.000 e < € 800.000, 375 €;
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importo di gara≥ € 800.000 e < € 1.000.000, 375 €;

importo di gara ≥ € 1.000.000 e < € 5.000.000, 600 €;

importo di gara ≥ € 5.000.000 e < € 20.000.000, 800 €;

importo di gara ≥ € 20.000.000, 800 €.

Differenza tra stazione appaltante e centrale di committenza

Una centrale di committenza è una stazione appaltante di grandi dimensioni cioè un’amministrazione aggiudicatrice che
svolge attività di centralizzazione delle committenze.

 

La stazione appaltante ha l’esigenza di controllare l’esecuzione dei lavori in tutte le fasi. Un valido aiuto è un construction
management software. I progetti vengono archiviati in formato digitale, arricchiti da schede di pianificazioni dinamiche e
personalizzabili. La comunicazione è innovativa: invece di affidarti alla classica e-mail in cui allegare documenti spesso
pesanti e difficili da inoltrare, puoi condividere con le figure interessate tutto ciò che vuoi semplicemente allegando i file
nella piattaforma in pochi secondi. In questo modo i tempi si restringono, l’efficienza del lavoro aumenta: invece di fare la
“caccia al tesoro” nel tuo archivio fisico, puoi sfogliarlo in digitale in un unico ambiente di lavoro.
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