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Criticità sugli affidamenti dei servizi di mensa mediante tickets 
Si svolgerà il 9 febbraio 2011 presso l’Autorità una audizione sulle procedure di gara per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Numerose sono le richieste di 
parere e le segnalazioni inviate all’AVCP. All’incontro saranno invitati il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, la Consip, le federazioni degli esercenti pubblici in rappresentanza di 
più di 100.000 locali convenzionati, i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti e le principali imprese attive nel settore. Gli operatori del mercato intanto possono inviare le 
loro osservazioni entro il 7 febbraio. Data l’importanza di un servizio che incide su circa due 
milioni di utenti, l’Autorità ha deciso di avviare anche una indagine. 
Consultazione 
  
Consultazione sulla realizzazione di infrastrutture e finanza di progetto 
Avviata una consultazione on line sulle problematiche per la realizzazione di infrastrutture 
strategiche mediante l’istituto della finanza di progetto e contraente generale. Entro il 25 gennaio i 
soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni. L’audizione presso 
l’Autorità con gli operatori si terrà il 26 gennaio 2011. 
Consultazione 
  
Contributi obbligatori: i nuovi importi 2011  
Pubblicate le tariffe aggiornate per l’anno in corso dei contributi dovuti dai soggetti pubblici e 
privati che intendono avviare procedure di gara per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di 
servizi e forniture. La Delibera n. 3 del 2010, in vigore dal 1 gennaio 2011, indica modalità, termini 
ed entità per il versamento dei contributi obbligatori all’Autorità. 
Deliberazione del 3/2010 
  
Nuove indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
A seguito dell’evoluzione normativa ed alle richieste di chiarimenti e problematiche segnalate da 
operatori economici e stazioni appaltanti, l’AVCP ha emanato con la Determinazione n. 10 ulteriori 
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Determinazione n.10/2010 
  
Tracciabilità dei flussi finanziari: le nuove FAQ 
Sono disponibili sul sito dell’Autorità le risposte aggiornate alle domande frequenti in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Le nuove FAQ sono suddivise in tre argomenti: quesiti sui 



contratti stipulati prima o dopo il 7 settembre 2010, e quesiti sulle modalità di attuazione della 
tracciabilità. 
FAQ 
  
Voucher sociali: pubblicata una Determinazione 
Dopo l’audizione presso l’Autorità del 7 luglio 2010 con gli operatori del settore, sulle questioni 
interpretative delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, 
monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali, è stata emanata la Determinazione n. 9. Sono 
anche consultabili i contributi depositati dagli operatori economici e dalle amministrazioni che 
hanno partecipato all'audizione. 
Determinazione n.9/2010 
  
AVCP.it: nuovi contenuti multimediali  
Aggiornata la sezione ‘interventi’ con le ultime interviste al Presidente dell’Autorità Giuseppe 
Brienza. 
Interventi 
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