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ANAC 

"ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 - SOCIETÀ E ENTI 

DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2." 

Sezione: Bandi di gara e contratti 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura 

QUALORA STAZIONI APPALTANTI 

Società in controllo pubblico / Enti di diritto privato in controllo pubblico / Enti pubblici 

economici 

Società partecipate / Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 

del d.lgs. n. 50/2016 

Per ciascuna procedura: 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 

50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016) 

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) 

Avvisi e bandi  

- Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida 

ANAC);  

- Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco 

(art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  

- Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo 

(art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso relativo all’esito della procedura;  

- Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  

- Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 

171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 

concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); 

- Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)" 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 
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trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico 

indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 

aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016) 

Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di 

somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità 

della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure 

ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in 

house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti 

(art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016) 

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di 

interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti 

predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni 

ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) 

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 

 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 
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Affidamento del Servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in 

Fase di Progettazione e redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa – 2° procedura 

(C.I.G.: 896900945E) 

Avvisi di preinformazione: N/A 

Delibera a contrarre o atto equivalente: Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 21 

del 15/10/2021 - Determinazione dell’Amministratore Unico – Organo Amministrativo n. 176 del 4/11/2021 

punto 6.2 - Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 23 del 5/11/2021 

Avvisi e bandi: N/A 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento: Nota prot. FT/gc/21/164 del 15/12/2021 – 

Comunicazione esito trattativa 

Avvisi sistema di qualificazione: N/A 

Affidamenti: Determinazione dell’Amministratore Unico – Organo Amministrativo n. 177 del 14/12/2021 

punto 5.2 

Informazioni ulteriori:  

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: N/A 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: 

 

Affidatario: Società di Ingegneria ICIS S.r.l. - Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino 

 
























