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Oggetto: Esonero del pagamento ANAC per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Integrazione al disciplinare di gara.
Si rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del Presidente del 20/05/2020
ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e
privati di cui all’art. 1 co. 65 della legge 266/2005, per la partecipazione alle procedure di gara avviate
dal 19/05/2020, ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 c.d. “rilancio”, al fine di supportare
amministrazioni ed imprese in questo particolare contesto di emergenza sanitaria.
In particolare, dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
1. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla punto 1.

Per tale motivazione, gli operatori economici interessati a partecipare alla gara per l’affidamento dei
“Lavori di riqualificazione stradale e dei marciapiedi di Via Michelangelo, Via Macello, Via Pio XII e Via
Brodolini”, pubblicata sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 20/05/2020, NON
sono tenuti a versare il contributo a favore dell’ANAC di cui alla lettera f) pag. 7 capitolo 10 del
disciplinare di gara in oggetto.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale Volpe

Il comunicato ANAC è visionabile al seguente link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794
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