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Rapporto Trimestrale: aggiornati i dati sulle gare di importo superiore ai 150mila euro 

Nel primo semestre del 2011 le stazioni appaltanti hanno attivato 32.174  contratti 
pubblici per un importo complessivo di 47,5 miliardi di euro. La domanda di lavori 
pubblici è stata pari a 13,4 miliardi di euro (28,2% sul totale), nel settore dei servizi è 
stata di 20,6 miliardi di euro (43,3%) e la domanda di forniture di 13,5 miliardi di euro 
(28,5%). L’analisi dei dati, contenuta nel secondo Rapporto Trimestrale aggiornato a 
giugno 2011, riguarda solo le procedure di importo superiore ai 150.000 euro. Rispetto 
al primo semestre del 2010 aumenta sia il numero delle procedure (+ 7,1%), sia il loro 
valore economico (+5,3% corrispondente ad un incremento di 2,4 miliardi di euro). Per 
una corretta interpretazione dei dati si deve considerare che dal terzo trimestre del 
2010 si è registrato un forte aumento del numero di stazioni appaltanti che per la prima 
volta hanno richiesto all’Osservatorio dei contratti pubblici un Certificato Identificativo 
Gara. 
Rapporto. 
  
Bandi tipo: pubblicati i contributi dell’audizione e della consultazione on line 

Si è svolta il 29 settembre presso l’Autorità una audizione sulle novità normative che 
riguardano la redazione dei bandi di gara al fine dell’adozione di bandi tipo, così come 
previsto dal Codice dei contratti. La consultazione ha riguardato le cause tassative di 
esclusione (art. 46, comma 1 bis del Codice), i requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle gare (art. 38 del Codice) e la determinazione del costo del personale 
(art. 81, comma 3 bis del Codice. Tutti i contributi dei soggetti che hanno partecipato 
all’audizione e le osservazioni delle pubbliche amministrazioni, associazioni, imprese e 
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professionisti che hanno preso parte alla consultazione on line, sono pubblicati nel sito 
dell’Autorità. 
Consultazione. 
  
Infrastrutture: Rapporto sullo stato di avanzamento della Legge Obiettivo 

Anche quest’anno l’Autorità di Vigilanza ha collaborato con il Servizio Studi della 
Camera dei Deputati per la redazione del “Rapporto sullo stato di avanzamento della 
Legge Obiettivo”, giunto alla VI edizione. Il Rapporto, presentato il 20 settembre 2011 
ai Parlamentari dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati ed ai mezzi di 
informazione, contiene lo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture 
Strategiche aggiornato al 30 aprile 2011, ricostruito grazie alle attività di raccolta dati, 
monitoraggio ed analisi delle informazioni svolte dall’Osservatorio dell’Avcp. 
Rapporto. 
  
Alta velocità: conclusa l’indagine sul Sistema ferroviario 

Affidamenti a terzi senza gara, contenziosi rilevanti, scarsa definizione dei progetti. 
Queste in sintesi le criticità segnalate dall’Avcp con la deliberazione n. 80 del 
14/09/2011 a conclusione dell’indagine sugli interventi ferroviari Alta Velocità/Alta 
Capacità. Con questo atto l’Autorità conferma le censure già formulate in precedenza 
sulla la violazione sistemica e sistematica dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, economicità ed efficacia nella realizzazione degli interventi. 
Comunicato e delibera. 
  
Emanato il Regolamento sulle audizioni e le consultazioni on line 
E’ stato pubblicato il 10 ottobre scorso il Regolamento  che disciplina le modalità di 
partecipazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni al procedimento di 
adozione  di atti regolatori, come determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee 
guida. L’atto, il primo in questa materia, regola lo svolgimento delle consultazioni on 
line,  delle Audizioni periodiche dell’Autorità ed anche la costituzione e composizione di 
tavoli tecnici specialistici a carattere temporaneo che consentano l’acquisizione di 
osservazioni, proposte e pareri su determinate questioni. 
Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 
18-10-2011 
Regolamento. 
  
Attività di vigilanza: il nuovo Regolamento 

Pubblicato il nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti 
ispettivi che disciplina l'esercizio dell'attività di indagine di competenza dell’Autorità ai 
sensi dell'art. 8, comma 3, del Codice dei contratti. Il Regolamento, completo dei 
moduli per gli esposti alle vigilanze, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 189 del 16/08/2011. 
Regolamento. 
  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8b0a481d0a7780a500e21aec367bcc6e
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_rapportoInfrastrutture/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=f8b203250a7780a50128e403a6498e7d
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoPartecipazione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoAttivitaVigilanza


  
Per visualizzare la newsletter dal sito: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio 

  
AVCPnews 

  
La newsletter AVCPnews è curata da Alessandro Menenti e Duccio Pedercini 

Redazione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Ufficio comunicazione 
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - redazione@avcp.it 

Contact center 800-896936 - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.avcp.it 
  

 

mailto:redazione@avcp.it
mailto:protocollo@pec.avcp.it

