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Offerta economicamente più vantaggiosa: consultazione on line 
In seguito a numerosi quesiti posti all’Avcp dagli operatori del settore, è stata avviata 

una nuova consultazione on line sull’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture. Il 9 giugno, presso 

l’Avcp, si terrà sul tema una audizione con gli operatori del mercato e le 

amministrazioni coinvolte, al fine di valutare la necessità di adottare un atto a carattere 

generale. Le osservazioni on line potranno essere inviate entro l'8 giugno. 
Consultazione. 
  
Il subappalto e le imprese subappaltatrici 
Pubblicato uno studio sul fenomeno del subappalto nelle gare pubbliche di lavori 

realizzato sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati dell’Autorità.  

“Analisi del subappalto e della struttura delle imprese subappaltatrici”, questo il nome 

del rapporto, è un'utile indagine per approfondire la conoscenza statistica del 

subappalto ed evidenziare eventuali patologie e disfunzioni di interesse per l’azione di 

vigilanza.  Lo studio comprende una serie di indicatori per analizzare le caratteristiche 

strutturali del subappalto e per approfondire le performance di esecuzione, l’influenza 

del fattore territoriale e i diversi ambiti di specializzazione del fenomeno. L’analisi 

include una  sintesi dei contributi della letteratura economica in materia di subappalto 

e di contratti con delega. 
Rapporto. 
  
Richieste CIG in forte aumento 
Nel periodo compreso tra il 13 novembre 2010 - data di entrata in vigore della norma 

che ha introdotto l’obbligo di richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) al fine della 

tracciabilità dei flussi finanziari - ed il 30 aprile 2011, l’AVCP ha censito mediante il 

rilascio del CIG più di 1milione e 700mila contratti, per un valore economico di oltre 



185miliardi di euro. Rispetto alla media di quasi 14mila CIG al mese rilasciati nel corso 

dell’anno solare precedente, a marzo 2011 sono stati rilasciati oltre mezzo milione di 

CIG. Nello stesso periodo 10mila nuove Stazioni appaltanti hanno attivato un canale 

informativo con l’Autorità, passando da circa 17mila ad oltre 27 mila. 
Comunicato. 
  
Contrasto alle mafie e tracciabilità dei flussi finanziari 
Per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali il “Piano straordinario contro le 

mafie” (L. n. 136/2010) ha esteso lo strumento della tracciabilità a tutto il settore della 

contrattualistica pubblica imponendo il tracciamento delle movimentazioni finanziarie 

che hanno origine da contributi pubblici e dalla stipula di appalti e per tutta la filiera a 

valle dell'appalto principale. Il monitoraggio finanziario non è un inedito nella 

normativa: nato in via sperimentale per la costruzione di una tratta della metro C di 

Roma è stato in seguito esteso per la realizzazione di altre importanti infrastrutture. In 

attesa dei primi risultati dall’introduzione del sistema di tracciabilità ed alla luce delle 

modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza, pubblichiamo un contributo sul tema del 

dott. Giuseppe Failla, Direttore Urp (Avcp). 
Contributo. 
  
Bando di gara per il servizio di rassegna stampa dell’Avcp 
Dovranno arrivare entro il 6 giugno le offerte per partecipare alla gara a procedura 

aperta per l’affidamento del servizio telematico di rassegna stampa dell’Autorità (CIG: 

2319909178). Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana dell’11 maggio 2011 - 5a serie speciale Contratti pubblici n. 55 e sul sito 

dell’Avcp. 
Bando. 
  
Certificati Esecuzione Lavori 
Aggiornato il manuale utenti del servizio ad accesso riservato, relativo alla nuova 

procedura per il rilascio alle imprese,  da parte delle Stazioni Appaltanti, dei certificati 

per i lavori eseguiti. Gli utenti già in possesso delle credenziali per accedere alla vecchia 

procedura possono utilizzarle anche con la nuova. 
Servizi. 
  
  
Multimedia 
Nella sezione ‘Interventi’ è stato pubblicato un servizio giornalistico del Tg2 punto.it 

sull’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, i così detti 

tickets, tema oggetto di una recente consultazione on line. 
Interventi. 
  
 


