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Codice Identificativo Gara: on line il nuovo servizio 
Un carnet di 50 Codici identificativi gara – CIG – con validità limitata nel tempo ma 

 immediatamente utilizzabili e riduzione dei tempi e dei dati necessari ad ottenere i codici. Sono le 

novità dello Smart Cig, il nuovo servizio ad accesso riservato disponibile per le stazioni appaltanti 

dal 2 maggio sul portale dell’Avcp. La procedura semplificata per il rilascio dei CIG si applica per 

contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici o mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, e per contratti esclusi in tutto o in 

parte dall’applicazione del Codice. 
Comunicato. 
  
Linee guida sulla procedura negoziata 
Pubblicate con la Determinazione n.2 /2011 alcune linee guida sulla gestione della procedura 

negoziata senza bando di gara, con particolare riferimento alla conduzione dell’indagine di 

mercato ed allo svolgimento della gara informale. A seguito dell'innalzamento da 100.000 a 

500.000 euro della soglia fissata per l’utilizzo della procedura negoziata, i ricorsi a tale procedura 

sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, fino al 273% per i contratti compresi tra 150.000 e 

500.000 euro. Per fare fronte alle richieste di informazioni degli operatori del mercato l’Autorità 

aveva avviato una consultazione on line e tenuto il 15 dicembre scorso una audizione 

sull’argomento, al fine di adottare successivamente un atto a carattere generale. 

Determinazione. 
  
Sanzioni alle imprese: i chiarimenti in una Determinazione 

Alcuni inadempimenti commessi dalle imprese possono essere sanzionati dall’AVCP. Per fornire 

chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall’articolo 74 del 

Regolamento di attuazione al Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

l’Autorità ha emanato la Determinazione n. 3/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 92 del 21 aprile 2011. 

Determinazione. 
  
Consultazioni on line: costi standard per il manto stradale 



Avviata una consultazione on line per illustrare la metodologia seguita per calcolare in modo 

sperimentale i costi standardizzati relativi al rifacimento del manto delle strade statali e 

provinciali. I contributi qualificati che perverranno potranno aiutare a comprendere se la 

metodologia proposta possa tradursi in una rilevazione sistematica di informazioni necessarie per 

calcolare i costi standardizzati. Le osservazioni devono essere inviate entro il 27 maggio 2011. 

Consultazione. 
  

Indagine conoscitiva sulle gare per la fornitura di farmaci 

Le stazioni appaltanti devono osservare i principi dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici, 

trovando un giusto equilibrio tra le esigenze di acquisizione del prodotto farmaceutico a prezzi 

contenuti e quelle di mantenimento della concorrenza. Lo ribadisce l’Autorità con un documento 

pubblicato a conclusione di un’indagine di particolare rilevanza ed interesse per la collettività: 

l’espletamento di gare per la fornitura di farmaci destinati ad aziende sanitarie ed ospedali.  
Il documento illustra la sintesi delle problematiche emerse durante audizione tecniche con gli 

operatori del settore e fornisce indicazioni utili ad una più accurata predisposizione dei bandi di 

gara da parte delle stazioni appaltanti. 
Documento. 
  
Presentazione del libro ‘Le gare pubbliche: il futuro di un modello’ 
Sarà presentato il 10 maggio ‘Le gare pubbliche: il futuro di un modello’, a cura di Gian Domenico 

Comporti  per la collana Percorsi di diritto amministrativo, della Editoriale Scientifica. La 

prefazione della pubblicazione è stata scritta dal Presidente dell’Autorità,  Giuseppe Brienza. Ore 

16.45 presso la Sala conferenze AVCP, via P. S. Mancini, 27 – 00196 Roma. Programma, info e 

contatti sul sito dell’Autorità. 
Evento. 
  
  
 


