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Aggiornamenti 
  
SOA: in arrivo nuove sanzioni, linea guida per non sbagliare 

Emanato dall’Autorità un atto che fornisce chiarimenti sull'applicazione delle sanzioni 

amministrative alle Società Organismo di Attestazione (SOA) previste dal nuovo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. Fino ad oggi erano previste solo 

sanzioni pecuniarie in caso di mancata risposta a richieste dell’Avcp o in caso di dichiarazioni false, 

e la decadenza dell’autorizzazione nei casi gravi. La Determinazione emanata introduce 

dettagliatamente nuove fattispecie sanzionatorie così dette intermedie, tra cui la sospensione 

dell’attività e sanzioni fino a 25.500 o 51.800 euro a seconda della fattispecie a cui si riferiscono. 

Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie; provvisoriamente interdittive, cioè la sospensione 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; definitivamente interdittive, ovvero la 

decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. 

Determinazione 
  
Modalità di trasmissione dei dati sui contratti pubblici 
Per ampliare la rilevazione informatizzata dei dati sui contratti pubblici da parte delle stazioni 

appaltanti, l’Autorità ha emanato il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010. Al fine di 

consentire una corretta rilevazione, le stazioni appaltanti rientranti nelle competenze delle sezioni 

regionali di Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Lazio, nonché della provincia autonoma di Bolzano, 

sono state invitate a inviare i dati direttamente alla sezione centrale dell’Osservatorio presso 

l’Autorità, tramite la sezione del sito ‘Servizi ad accesso riservato’, fino alla realizzazione delle loro 

procedure informatiche. 

Comunicato 
  
Certificati di esecuzione lavori: indicazioni sull’uso 

A seguito del varo del nuovo servizio di rilascio alle imprese, a cura delle Stazioni Appaltanti, dei 

certificati per i lavori eseguiti, avvenuto il 14 febbraio scorso, è stato emanato un Comunicato del 

presidente dell’Autorità che fornisce alle Società organismo di attestazione (SOA) ulteriori 

indicazioni sull’uso del servizio. In attesa di completare il travaso dei dati sui Certificati esecuzione 

lavori  (CEL) rilasciati con il precedente  sistema, le SOA devono utilizzare esclusivamente questo 

sistema per  effettuare la verifica di conformità di tutti i CEL rilasciati fino al 14 febbraio  2011, e 

dei CEL rilasciati con lo stesso sistema, anche se successivi al 14 febbraio. Per tutti i CEL rilasciati 

dopo questa data con il nuovo sistema, le SOA dovranno procedere alla verifica di conformità dei  



CEL utilizzando esclusivamente tale sistema. Il vecchio sistema  continuerà ad essere disponibile 

per la consultazione fino al  completamento del travaso dei dati. 

Comunicato 
  
Conclusa l’indagine sulla Gestione integrata dei rifiuti 

Sono 10 i Comuni su 28 che dovranno riaffidare la gestione dei servizi mediante gara pubblica, 

come stabilito dalla Deliberazione n. 8 del 26 gennaio 2011 a conclusione dell’indagine dell’Avcp 

sulla conformità alla normativa delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti tramite procedure di 

affidamento in house e a società miste da parte degli enti locali. Dei 28 contratti esaminati10 

dovranno essere riaffidati con procedura ad evidenza pubblica perché hanno violato la normativa 

in materia di Servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Delibera 
  
Nuovo Regolamento di organizzazione dell'Autorità 
Emanato oggi 16 marzo il testo del Regolamento di organizzazione dell’Autorità, coordinato con le 

modifiche approvate dal Consiglio nell'Adunanza del 15 Marzo 2011, che sostituisce il testo 

precedente. 
Regolamento 
  
Appalti UE: seminario sul Libro Verde 

Si svolgerà l’8 aprile prossimo a Roma, presso il Centro Alti Studi per la Difesa un seminario in 

merito ai contenuti del Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in 

materia di appalti pubblici. L’incontro, di cui è prevista l’adesione solo su invito, vuole promuovere 

una riflessione su alcuni temi rilevanti del mercato di settore. Tra i relatori vi saranno Bertrand 

Carsin, Direttore della DG Politica degli appalti pubblici della Commissione europea, ed i Consiglieri 

dell’Autorità. Partecipano i rappresentanti di istituzioni, imprese, associazioni ed università. 

Info e contatti: Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie - segr.rel.int@avcp.it 
  
  
Aggiornamenti 
Faq 
E’ on line la nuove sezione Controlli sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48 del decreto 

legislativo n. 163/2006. 

Faq 
  
Nuovo coefficiente di rivalutazione per le tariffe applicate dalle SOA 

Il valore del coefficiente di rivalutazione per l’aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per 

l'esercizio dell'attività di attestazione per il 2011 è, come comunicato dall'ISTAT il 15 marzo scorso, 

pari a 1,193. 

Comunicato 
  
Certificato esecuzione lavori 

Aggiornata la guida del servizio ad accesso riservato. 
Guida utenti  
  
Per visualizzare la newsletter dal sito: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio 
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