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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Schema di Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA)
 
Le  osservazioni  sul  documento  dovranno  pervenire  all'Autorità  esclusivamente  mediante  la  compilazione  del seguente modulo entro le ore 12.00 del 13/07/2017.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo, vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle pertinenti sezioni per consentirne la migliore istruttoria. Osservazioni inseriti in campi non pertinenti non saranno prese in considerazione.
 Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.
(*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Categoria e classifica per gli operatori economici attestati* (classifica selezionabile da elenco a discesa)
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
Categorie
Classifiche
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
Art. 1 - Natura delle Società Organismi di Attestazione
Art. 2 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria
Art. 3 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA 
Art. 4 - Requisiti di indipendenza delle SOA
Art. 5 - Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio 
Artt. 6, 7 e 8 
Art. 9 - Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA 
Art. 10 - Controlli sui requisiti di attestazione 
Art 11  - Fusione  - Art. 12 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda 
Art. 13 - Divieto di trasferimento di azienda 
Art. 14 - Sorte dei contratti di attestazione e delle attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA 
Art. 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione 
Art. 16 - Tariffe 
Art. 17 - Vigilanza dell'Autorità sulle SOA 
Art. 18 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione 
Art. 19 - Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione 
Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Allegato 1 - Tariffe 
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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