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OGGETTO: ANAC - Pubblicati i nuovi moduli per la presentazione degli esposti 

in tema di vigilanza sui contratti pubblici. 

 

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 32 del 6 marzo u.s. relativa alla 

pubblicazione del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 

contratti pubblici”, per informarvi che l’ANAC – con comunicazione del 27.03.2017 

– ha reso pubblici i nuovi moduli per la presentazione degli esposti oggetto del 

predetto Regolamento.  

 

Si rammenta che il suddetto provvedimento - sostituendo il precedente 

“Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi” (GURI n. 

300 del 29.12.2014) - ha ad oggetto esclusivamente la vigilanza di cui all’art. 211, 

co. 2, e all’art. 213, co. 3, lettere a), b) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei 

contratti pubblici). 

 

A norma del comma 2 del predetto art. 211, “qualora l’ANAC, nell’esercizio delle 

proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della 

procedura di gara invita, mediante atto di raccomandazione, la stazione appaltante 

ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, 

entro un termine non superiore a 60 giorni (…)”. 

 

In particolare, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità (art. 213, co. 3, 

lettere a), b) e g): 

- vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e 

forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che 

esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f-bis), della 

L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di 

applicazione del Codice;  

- vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e 

accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 

- vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto 

a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica 

disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile, 

di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Per una disamina della comunicazione ANAC si riporta il link di riferimento da cui 

scaricare anche i relativi moduli per la presentazione degli esposti in argomento: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/esposti. 

 

Con riserva di fornire successivi aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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