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Nuovo servizio informatico per il rilascio dei Certificati esecuzione lavori 
Dal 14 febbraio scorso le stazioni appaltanti devono rilasciare alle imprese i certificati di 

esecuzione lavori utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal sito 

dell’Autorità. I certificati che si trovano nello stato ‘emesso’ al 14 febbraio 2011, saranno 

disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti 

autorizzati. I dati relativi ai certificati nello stato ‘in preparazione’ sono disponibili sul vecchio 

sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio fino al 16 marzo 2011. A partire 

da tale data, tutti  i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema. Gli 

utenti, che hanno a disposizione un manuale utente per l’utilizzo del servizio ad accesso riservato, 

possono accedere al nuovo sistema con le credenziali del precedente servizio. Anche le Società 

organismo di attestazione registrata al servizio Anagrafe, possono accedere per la consultazione 

con le vecchie credenziali. 
Comunicato del presidente 
  
Aggiornato a settembre 2010 il rapporto trimestrale 
Nei primi nove mesi del 2010 le stazioni appaltanti hanno attivato una domanda di contratti 

pubblici pari a 65,2 miliardi di euro, corrispondente a 42.151 procedure di affidamento 

perfezionate: 23,5 miliardi di euro per lavori (18.256 procedure), 23,6 miliardi di euro per servizi 

(10.641) e 18 miliardi di euro per forniture (13.254). Il confronto con lo stesso periodo del 2009, ha 

evidenziato una crescita della domanda complessiva sia nel numero delle procedure, +9,8%, sia 

nell’importo complessivo, +6,8%  corrispondente a +4,2 miliardi di euro. L’incremento del valore è 

dovuto alle procedure di servizi e forniture cresciute del 18,1% (+3,6 miliardi di euro) e dell’11% 

(+1,8 miliardi di euro), a fronte della diminuzione della domanda di lavori (-4,8%, corrispondente a  

-1,2 miliardi di euro) da ricondurre alle procedure di importo medio-grande perfezionate nei 

settori ordinari. Significativa la dinamica positiva dei piccoli affidamenti di lavori (importo inferiore 

a 5 milioni di euro) cresciuti del 5,1% in numero e in valore. Tale elemento potrebbe divenire 

cruciale per trainare la ripresa delle attività delle piccole e medie imprese del settore favorendone 

lo sviluppo concorrenziale.  
Rapporto 
  



Qualificare le casse previdenziali come organismi di diritto pubblico 
Inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui l’Autorità chiede un intervento 

normativo per la corretta qualificazione della natura pubblica degli enti gestori di forme di 

previdenza ed assistenza obbligatorie private. A causa della contribuzione obbligatoria, infatti, tali 

organismi dispongono forme di finanziamento statale, anche se indirette, e quindi dovrebbero 

essere assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti. 
Atto di segnalazione 
  
Tessere di codice fiscale e sanitarie: affidamento non conforme al codice dei contratti  
La convenzione tra Sogei spa, società e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) per 

l'affidamento diretto di 500 mila tessere di codice fiscale e di 30 milioni di kit per tessere sanitarie, 

ha sottratto alla libera concorrenza l'importo complessivo di 3.395.000 euro. E' quanto ha 

deliberato l'Avcp censurando la procedura, in house providing, seguita da Sogei nell'affidare 

impropriamente la fornitura in assenza dei necessari presupposti previsti dal codice dei contratti: 

l'esistenza di un potere di controllo da parte del committente nei confronti dell'affidatario e la 

destinazione prevalente dell'attività della società controllata all'ente controllante. 
Delibera 
  
Energia eolica e fotovoltaica: avviata consultazione on line 
Il coinvolgimento degli enti locali nel mercato delle fonti di energie rinnovabili (FER), si diversifica a 

seconda del ruolo che hanno nel processo di realizzazione degli impianti. Pochissimi sono i bandi di 

gara per realizzare impianti eolici e vi è forte eterogeneità di bandi per impianti eolici e 

fotovoltaici. E’ l’analisi dell’Avcp su alcuni bandi presenti presso l’Osservatorio dell’Autorità e 

pubblicati tra gennaio 2008 e settembre 2010. L’analisi evidenzia alcuni problemi  sotto il profilo 

del corretto inquadramento giuridico delle operazioni poste in essere. Per questo è stato 

predisposto un documento base per una consultazione on line. I soggetti interessati possono far 

pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 21 febbraio prossimo. 
Consultazione 
  
Aggiornamenti 
  
Avvalimento. 
E’ stato aggiornato il manuale per gli utenti relativi al servizio ad accesso riservato per la 

trasmissione delle dichiarazioni di avvalimento riservato alle stazioni appaltanti, e quello per la 

libera consultazione. 
Servizi 
  
Faq 
Ampliata a nuove tematiche ed istituti la sezione del sito dedicata alle risposte alle domande 

frequenti con i seguenti argomenti: acquisizione in economia, decreto o determina a contrarre,  

documento unico di regolarità contributiva – DURC, verifica congruità dell’offerta, quesiti giuridici 

e richiesta pareri di precontenzioso. 
Faq 
  
Consultazioni 
Pubblicati i contributi delle audizioni relativi alle consultazioni su: realizzazione di infrastrutture 

strategiche mediante l’istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale; questioni 



interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

tramite buoni pasto. 
Consultazioni 
  
  
  
  
 


