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Rapporto trimestrale sugli appalti 
Aumentano gli affidamenti ma diminuisce l’importo complessivo. E’ il primo dato del 
Rapporto trimestrale dell’Avcp, appena pubblicato, sulle procedure di affidamento 
perfezionate di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna le elaborazioni 
presentate nella precedente pubblicazione con la domanda attivata dalle stazioni 
appaltanti e dagli enti aggiudicatori nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011. I dati 
risentono del fenomeno di crescita nel numero delle stazioni appaltanti che per la 
prima volta hanno interagito con l’Autorità a causa dell’ampliamento dei soggetti 
sottoposti agli obblighi di richiesta del codice identificativo gara (CIG), e del ruolo del 
medesimo CIG nel sistema di tracciabilità dei flussi di pagamento relativi alle commesse 
pubbliche. Nel trimestre considerato la domanda di contratti pubblici 
complessivamente attivata è stata di 17,9 miliardi di euro, per un totale di 14.077 
procedure di affidamento perfezionate. L’aumento numerico della domanda 
complessiva è stato del 5,1% con una contrazione del valore economico del - 8,6%. 
Rapporto. 
  
Qualificazione: comunicato del Presidente alle stazioni appaltanti ed alle SOA 
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A integrazione del comunicato del 10 giugno 2011 è stato emanato il 22 luglio un 
ulteriore comunicato alle Società organismo di attestazione (SOA) per illustrare le 
recenti novità normative in merito alle categorie di qualificazione soggette alla 
disciplina transitoria, ed alle tariffe minime applicabili all'attività di qualificazione. Il 
comunicato fornisce anche chiarimenti sull’applicazione del “regime di doppia 
attestazione” in caso di attestazioni “miste”. 
Comunicato. 
  
Regolamento sulla qualificazione SOA 

Pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento per accertare la responsabilità 
delle imprese che presentano documentazione o dichiarazioni false ai fini della 
qualificazione,  ed il connesso procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio da 
parte dell’AVCP. La normativa recente  ha introdotto delle novità procedurali ponendo 
a carico delle Società Organismo di Attestazione (SOA) l’onere di accertare  la 
presentazione di documentazione o dichiarazioni false da parte delle imprese  per la 
successiva  segnalazione all’Autorità. Con un Comunicato alle SOA, inoltre, si 
definiscono le linee guida per l’attivazione dei citati procedimenti, fornendo indicazioni 
finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche 
all’annotazione nel casellario informatico. 
Regolamento. 
Comunicato. 
  
Normativa dell’attestato SOA e disciplina sul consorzio stabile: comunicato del 
Presidente 

Il comunicato del Presidente dell’11 luglio 2011 alle Società organismo di attestazione 
(SOA) ed alle stazioni appaltanti fornisce indicazioni per il coordinamento tra la 
normativa relativa al rilascio dell’attestato SOA, durante il periodo transitorio di cui 
all’art. 357 del DPR 207/2010, e la disciplina sul consorzio stabile. 
Comunicato. 
  
Nuove linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
A seguito di un confronto con gli operatori del mercato sono state pubblicate, con la 
Determinazione n. 4 del 2011, le nuove linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nelle linee guida si forniscono esempi sulla filiera delle imprese nei contratti di servizi e 
forniture, chiarimenti sui ‘concessionari di finanziamenti pubblici anche europei’, 
sull’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, sui servizi bancari e finanziari ed in 
particolare il servizio di tesoreria degli enti locali. Altre novità riguardano gli appalti per 
i buoni pasto ed  i contratti con le agenzie di viaggio, le carte carburante, i servizi legali, 
il pagamento delle utenze da parte delle pubbliche amministrazioni, le cessioni dei 
crediti e le spese giudiziarie. 
Linee guida. 
  
Aumento di capitale e principio del patrimonio netto minimo: comunicato alle SOA 
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Emanato un comunicato alle SOA sull’acquisizione di partecipazioni azionarie del loro 
capitale (art. 66 del DPR n. 207/2010), in caso di aumento del capitale sociale, nonché 
la previsione delle regole di comportamento delle SOA sul rispetto del principio del 
capitale – patrimonio netto minimo (all’art. 64, comma 2, del D.P.R. 207/2010). 
Comunicato. 
  
Tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro: consultazione on line 

Aperta la consultazione on line sul documento " Prime indicazioni sui bandi tipo: 
tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro". La consultazione è finalizzata 
all'adozione dei bandi tipo (articolo 64, comma 4 bis del Codice). I soggetti interessati 
possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 10 settembre 2011. 
Consultazione. 
  
Sessione plenaria del PPN 

Si è svolta il 12 luglio, presso il Centro Alti Studi per la Difesa, la sessione plenaria 2011 
del Public Procurement Network (PPN), la rete europea per gli appalti pubblici guidata 
dal 2009 dalla presidenza italiana, ora passata alla Svezia. All’incontro hanno 
partecipato le delegazioni di 22 paesi oltre ai rappresentanti della Commissione 
europea, dell’OCSE e della Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo, per approfondire 
alcune tematiche in merito alla modernizzazione del settore. 
Sessione plenaria. 
  
Focus Regolamento 

Pubblicato il ‘Focus Regolamento’, tabella di comparazione tra la normativa previgente 
e il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (formato .pdf) 
Focus Regolamento. 
  
Manuale per imprese e Soa 

In occasione dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli 
Appalti, l’Autorità ha predisposto un Manuale di dimostrazione dei requisiti degli 
operatori economici che intendono ottenere un attestato di qualificazione, e delle 
procedure di verifica e valutazione da parte degli Organismi di Attestazione (formato 
.pdf). 
Manuale. 
  
Giurisprudenza comunitaria e nazionale degli appalti pubblici 
L'AVCP, in collaborazione con l'Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli 
appalti pubblici dell'Università degli Studi di Trento,  segnala  le sentenze  più 
significative della Corte di Giustizia e quelle dei Tribunali amministrativi che danno 
applicazione ai principi e alle regole europee nel settore degli appalti pubblici. 
Osservatorio. 
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