
ORGANISMO DI ISPEZIONE

SUPPORTO TECNICO 
LEGALE AL RUP

NORMATEMPO ITALIA è un “Organismo di Ispezione” di 
terza parte indipendente (Tipo A), accreditato da ACCRE-
DIA (Ente di accreditamento organismi di certificazione 
e di ispezione) ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) per le ispezioni 
tecniche, economiche e finanziarie nei seguenti settori: 
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed 
impiantistica connessa in particolare per le ispezioni sulla 
esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI 10721: 
“servizio di controllo tecnico per le nuove costruzioni” 
delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza).

NORMATEMPO ITALIA è altresì accreditata ai sensi del 
Regolamento RT-33 per l’applicazione del “Protocollo 
ITACA” al fine di verificare, mediante ispezioni, l’effetti-
vo sostegno delle politiche nazionali e regionali per lo 
sviluppo della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

www.normatempoitalia.it

Nella gestione delle funzioni 
e dei compiti di cui all’art. 31 
del D.lgs. 50/2016 e di cui 
alle Linee Guida ANAC nr. 3



¢  INDIVIDUAZIONE DELLA 
MIGLIORE SOLUZIONE 
PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

•    Supporto nell’individuazione dei 
possibili fondi a cui accedere e del-
le metodologie alternative di finan-
ziamento per realizzare un’opera 
pubblica o affidare un servizio, quali 
ad esempio forme di partenariato 
pubblico privato (project financing, 
leasing in costruendo, contratto di 
disponibilità);

•  Supporto nella predisposizione e/o 
personalizzazione della documen-
tazione di gara (bando o lettera di 
invito, disciplinare di gara, bozza 
di contratto e modelli da fornire ai 
concorrenti);

•  Supporto nel disbrigo degli adempi-
menti ANAC;

•  Supporto nell’ambito della Confe-
renza dei Servizi al fine di minimiz-
zare i possibili interventi richiesti 
mediante il preventivo coinvolgi-
mento di tecnici specializzati per le 
singole aree interessate.

¢ FASE DI GARA
•  Supporto nella verifica del rispet-

to, in caso di procedure rientranti 
nell’area di interesse, dei CAM (crite-
ri minimi ambientali) di cui all’art. 34 
del D.lgs. 50/2016;

•  Supporto al RUP nel suo ruolo di 
coordinamento e controllo sulla ve-
rifica della documentazione ammi-
nistrativa prodotta dai concorrenti 
(art. 5.2 Linee Guida ANAC nr. 3);

•  Supporto al RUP nello svolgimento 
delle verifiche di cui dell’art. 97com-
ma 2 del D.lgs. 50/2016 vale a dire 
nell’analisi tecnico-economica di 
congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte anormal-
mente basse in caso di aggiudica-
zione al prezzo più basso;

•  Supporto nel coordinamento con 
la Commissione di aggiudicazione 
nel caso di adozione del criterio del 
miglior rapporto qualità/prezzo sia 
nella valutazione delle offerte

  anormalmente 
basse che 
nel caso di 
eventuale 
coinvolgimento 
diretto nella 
Commissione 
(punto 2.2 
Linee guida 
ANAC nr. 3).

¢  FASE SUCCESSIVA  
ALL’AGGIUDICAZIONE

•   Supporto nella verifica del rispet-
to degli oneri contrattuali da parte 
dell’aggiudicatario (DEC o DL);

•   Supporto nella verifica del rispetto 
degli standard qualitativi richiesti 
dalla Stazione Appaltante per cia-
scun affidamento;

•   Supporto nella verifica del rispetto 
del budget economico di contratto 
previsto ab origine;

•   Supporto nell’analisi delle eventuali 
riserve iscritte dall’appaltatore sulla 
base di un’analisi tecnica e giuridica.

NORMATEMPO ITALIA ESEGUE SERVIZI DI VERIFICA E ISPEZIONE 
PER QUALSIASI PROCEDIMENTO DI SOMMA URGENZA; GARANTI-
SCE CELERITÀ, AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ NONCHÉ L’IN-
DIPENDENZA DI TERZA PARTE RICHIESTA PER LEGGE; POSSIEDE 
UNA COPERTURA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLE SUE ATTIVITÀ

SUPPORTO TECNICO LEGALE AL RUP
Nella gestione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
e di cui alle Linee Guida ANAC nr. 3

IL SERVIZIO FORNITO HA IL FINE DI AFFIANCARE E SUPPORTARE IL RUP 
NELLA GESTIONE DELLE SINGOLE FASI DI UNA PROCEDURA  
DI AFFIDAMENTO CHE RICHIEDA SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE

Le linee guida ANAC hanno 

definito la qualificazione 

professionale del RUP in 

relazione alle procedure 

per cui viene nominato. 

Ma in caso di carenza di 

organico? Come procedere 

in caso di incompatibilità 

nell’esercizio di alcuni servizi 

e contemporanea assenza di 

altri soggetti qualificati? 

L’affidamento del servizio di 

supporto al RUP è in linea con 

la necessaria progressione 

del ruolo del Responsabile 

del procedimento verso la 

figura del Project Manager che 

passa attraverso un maggior 

coinvolgimento di tecnici 

specializzati per garantire una 

riduzione dei tempi ed aumento 

della qualità degli affidamenti  

(es. riduzione del contenzioso).

Le modalità e la misura del suppor-
to vengono decise in accordo con il 
RUP sulla base della specifica proce-
dura di affidamento da porre in esse-
re, così come le modalità di definizio-
ne del servizio che possono trovare 
fondamento nelle seguenti ipotesi:

¢  ART. 31 COMMA 7  
DEL D.LSG.50/2016  
(per appalti di particolare complessità)

¢  ART. 31 COMMA 11  
DEL D.LSG.50/2016  
(in carenza di organico) 

¢   ART. 39 COMMA 2  
DEL D.LSG.50/2016 (per supporto 
generico all’attività di committenza)
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