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E DELLE PROVINCE AUTONOME

Prot. 47lYSGlSD
Prot. 4435/CU /C4LLPP

Roma, 20 giugno 2022

Gentile Ministro,

Le scriviamo in merito alf inserimento, all'ordine del giorno della prossima
Conferenza Unificata del 27 giugno p.v., dell'Informativa su1le "Linee guida recanti
attuazione - anche a fasi progressiue - del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committerva da por"re alla base del nuouo sistema di
qualificazione che sard reso operatiuo al momento della entrata in uigore della iforma della
dis ciplina dei contratti pubblici" .

Nel ritenere che trattasi di una riforma fortemente impattante sull'organizzazrone
dei nostri Enti ed in particolare sulle strutture dedicate allo svolgimento delle gare e
all'esecuzione dei contratti delle opere pubbliche frnanziate con risorse del Pnrr, come tali
strategiche per il raggiungimento dei milestone e dei target previsto dallo stesso,
rileviamo di non aver ricevuto - ad oggl - la documentazione e le informazioni sui
risultati delf indagine conoscitiva condotta da ANAC e fondamentali per la stesura finale
delle stesse linee guida.

Cio impedisce un puntuale esame degli effetti che il nuovo sistema di
qualilicazione avrebbe su Stazioni appaltanti e Centrali Uniche di Commitlenza e dunque
l'espressione di una posizione politica in sede di Conferenza Unificata.

Si rappresenta dunque la necessita di un'integrazione della documentazione
trasmessa con i dati raccolti da ANAC nell'ambito del questionario somministrato agli
enti locali e alle Regioni, la clusterizzazione delle ossewazioni e delle proposte raccolte
nella consultazione,larelazione con le proposte ritenute accoglibili da ANAC

Si chiede inoltre - in un'ottica di massima collaborazione istituziona)e - di awiare
un confronto in sede tecnica sul punto, cosi da accelerare l'attuazione di quanto
contenuto al punto 1O.3 delle richiamate Linee Guida-prima fase, rispetto alla
condivisione del testo finale delle stesse.

Contando sulla Sua consueta disponibiliti., si porgono cordiali saluti

Pascale Antonio Decaro
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Mariastella Gelmint
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
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