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Aggiornamenti 
  
  
Segnalazione a Governo e Parlamento per ridurre i costi negli appalti 
L’Autorità ha adottato lo scorso 12 gennaio un atto di segnalazione, Misure per la riduzione dei 
costi amministrativi negli appalti pubblici, con il quale suggerisce a Governo e Parlamento 
interventi finalizzati a ridurre i costi finanziari e gli oneri amministrativi a carico delle stazioni 
appaltanti e delle imprese, ed alla riqualificazione degli attori del sistema affinché la spesa 
pubblica possa essere veicolo di sviluppo, qualità ed innovazione. 
Segnalazione. 
  
Società Organismi di Attestazione: nuovo Regolamento e Comunicato del Consiglio 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2012 il nuovo Regolamento per la disciplina 
del procedimento (previsto dall’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) per il rilascio del nulla 
osta alle Società Organismo di Attestazione (SOA) per l’accesso alla documentazione ed agli atti 
utilizzati da altre SOA per il rilascio dell’attestazione agli operatori economici, nonché per lo 
svolgimento delle verifiche sull’attestazione di qualificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti 
utilizzati per il relativo conseguimento. Per la definizione delle linee guida relative all’attivazione 
del suddetto procedimento e allo svolgimento delle verifiche (comma 2 del medesimo art. 75), è 
stato emanato un Comunicato del Consiglio a tutte le SOA. 
Regolamento. 
Comunicato. 
  
Servizi e forniture: linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Pubblicate con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 le Linee guida per l’applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture. 
Unitamente all’atto l’Autorità ha predisposto anche una pubblicazione sul criterio di 
aggiudicazione. L’atto, adottato in seguito ad una consultazione on line ed a un'audizione con gli 
operatori del mercato, delinea gli aspetti più rilevanti da un punto di vista giuridico e tecnico. In 
particolare: le modalità di scelta da parte delle stazioni appaltanti del corretto criterio di 
aggiudicazione; le indicazioni che occorre inserire nei documenti di gara; i metodi di valutazione 
delle offerte e di formazione della rispettive graduatorie; il principio della riparametrazione per i 
criteri qualitativi e quantitativi; l’utilizzo della soglia per i criteri qualitativi e quantitativi; le 
formule per i criteri quantitativi ed in particolare per l’aspetto economico (ribasso o prezzo). 
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Determinazione. 
  
Nuove indicazioni operative per la procedura negoziata 

Aggiornate le indicazioni operative per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. La determinazione n. 8 del 
14 dicembre 2011 (che aggiorna la precedente n. 2 del 2011) si è resa necessaria a seguito delle 
modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre 
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106. L’innovazione principale è l’aumento da 500.000 ad un milione di euro, della soglia entro la 
quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile 
del procedimento. Le altre novità  sono l’innalzamento della soglia per l’affidamento tramite 
procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l’intervento sul regime generale della procedura 
negoziata (art. 56 e 57 del Codice), l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei 
contratti di servizi e forniture. 
Determinazione. 
  
Accesso alle Banche dati dell’Avcp: comunicato del Presidente 

Gli obblighi informativi sui contratti pubblici all’Osservatorio non sono delegabili a soggetti esterni 
all’amministrazione. E’ quanto specificato con il comunicato del Presidente dell’Autorità dell 27 
dicembre 2011. Le credenziali di accesso alle banche dati non possono essere cedute a soggetti 
diversi da quelli a cui sono state rilasciate. Di conseguenza non è consentito esternalizzare l'attività 
di assolvimento degli obblighi informativi sui contratti pubblici verso l'Autorità. 
Comunicato del Presidente. 
  
Aggiornamenti 
FAQ: aggiornate le risposte frequenti in materia di obblighi informativi verso l’Autorità di cui 
all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06. 
FAQ. 
Certificati Esecuzione Lavori: on line il nuovo manuale che illustra la procedura con cui le stazioni 
appaltanti rilasciano alle imprese i certificati per i lavori eseguiti. 
CEL. 
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