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Linee guida n. 1 servizi di
architettura e ingegneria: parere
Anac sulla dimostrazione dei requisiti
di capacità tecniche e professionali
Con la delibera n. 290 del 1 aprile 2020, l'Autorità anticorruzione ha
risposto alla richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
Martedì 14 Aprile 2020

BREVI

BIOMETANO, CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO 
Il GSE informa che non sarà più necessario l'invio
delle fatture per attestare l'immissione in consumo
nei trasporti

EMERGENZA SANITARIA, ACIMALL: PENSARE AL
DOPO, RIPRENDERE LA PRODUZIONE 
L’associazione dei costruttori di macchine per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati si unisce alle
richieste del sistema industriale italiano perché il
Governo adotti provvedimenti che tengano conto di
precise necessità
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“A
i fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, il libero professionista può dimostrare: (i) i
requisisti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1,
Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi

professionali dallo stesso svolti quale componente di un’associazione professionale e
(ii) i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV,
punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente
di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia
sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”.

È questa la massima contenuta nella Delibera dell'Anac n. 290 del 1 aprile 2020,
avente ad oggetto Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di dimostrazione dei
requisiti di capacità tecniche e professionali.

1

Data

Pagina

Foglio

14-04-2020

1
3
4
0
8
3


