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In questo numero: 
Comunicato sulle attestazioni di qualificazione. 
Installazione di impianti negli edifici: le novità in un comunicato. 
I Certificati esecuzione lavori e il Regolamento del Codice. 
Tracciabilità dei flussi finanziari: istruzioni per l’uso. 
Mercato europeo degli appalti: consultazione on line. 
Aggiornamenti. 
  
  
  
Installazione di impianti negli edifici: le novità in un comunicato 

Le Società organismo di attestazione non possono condizionare il rilascio delle 
attestazioni SOA al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 
37/2008. Le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare 
d’appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti. E’ questo in sintesi il contenuto 
del comunicato del Presidente in materia di installazione di impianti all’interno degli 
edifici. 
Comunicato. 
  
Comunicato sulle attestazioni di qualificazione 

Emanato un comunicato del Presidente per fornire alle Società organismo di 
attestazione (SOA) ed alle stazioni appaltanti i criteri interpretativi per il rilascio della 
validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. 
n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011. 
Comunicato. 
  
I Certificati esecuzione lavori e il Regolamento del Codice 

Dall’8 giugno scorso è entrato in vigore il Regolamento di attuazione ed esecuzione del 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 288, supplemento ordinario n. 270/L. del 10 dicembre 2010. Le 
disposizioni sulle sanzioni pecuniarie nei confronti delle Società organismo di 
attestazione (art. 73) ed alle sanzioni alle imprese (art. 74) erano già in vigore dal 25 
dicembre 2010. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento è stato emanato un 
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comunicato del Presidente che indica le novità relative ai modelli da utilizzare per 
l’emissione dei Certificati di esecuzione lavori – CEL e la nuova procedura informatica 
da utilizzare, descritte nel manuale utente pubblicato nella sezione Servizi ad accesso 
riservato. 
Comunicato. 
  
Tracciabilità dei flussi finanziari: istruzioni per l’uso 

Si è svolto il mese scorso un seminario on line dedicato ai nuovi obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Il webinar, organizzato in via sperimentale dall’Avcp in 
collaborazione con il ForumPA, prevedeva un massimo di 500 utenti 
contemporaneamente per la durata di una ora. In seguito al grande interesse suscitato 
si sono dovute chiudere le richieste di iscrizioni a 1605 domande e si è prolungato di 
una ora il forum.  Gli utenti che sono rimasti collegati per tutto il tempo sono stati 
1152, hanno inoltrato centinaia di domande e pubblicato 626 contributi. Nei giorni a 
seguire sono stati effettuati più di 20.000 accessi alle pagine del seminario. La 
documentazione pubblicata è ancora disponibile nel sito del ForumPA. 
Webinar. 
  
Mercato europeo degli appalti: consultazione on line 

Avviata dalla Commissione europea una consultazione pubblica per valutare l’impatto 
per una prossima iniziativa legislativa in materia di accesso al mercato europeo degli 
appalti da parte di paesi terzi. Le risposte alla consultazione contribuiranno alla 
valutazione di impatto. I testi per la consultazione sono in lingua inglese ma è possibile 
rispondere in italiano ai quesiti entro il 2 agosto. 
Consultazione. 
  
Aggiornamenti 
  
Relazione annuale 

Il 15 giugno scorso il Presidente dell’Autorità, Giuseppe Brienza, ha presentato al 
Senato la Relazione annuale dell’AVCP per il 2010. Sono disponibili la relazione e la 
presentazione in formato .Pdf, e la registrazione audio video della presentazione. 
Relazione. 
  
Appalti UE 

Libro Verde sulla modernizzazione della politica UE in materia di appalti pubblici. Per 
una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti: pubblicato il contributo 
dell'AVCP. 
Documenti. 
  
Consultazioni 
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Pubblicati i contributi e le osservazioni degli operatori economici che hanno partecipato 
alla consultazione on line ed all’audizione su “Linee guida per l’applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture”. 
Consultazione. 
  
Contact center 

Nuovi orari per il centro di contatto dell’Avcp. Il numero verde gratuito 800 896936 
risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. 
Centro di contatto. 
  
Per visualizzare la newsletter dal sito: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio 
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