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Consultazioni on line: costi per i lavori pubblici e affidamenti a cooperative sociali 
Avviate dall’Avcp due nuove consultazioni on line. La prima riguarda la metodologia per la 
definizione dei costi standard nei lavori pubblici. Gli interessati possono inoltrare le osservazioni 
entro l’8 giugno. La seconda consultazione, che prevede anche una audizione presso l’Autorità il 
18 aprile, riguarda gli affidamenti alle cooperative sociali (art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 
1991, n. 381). In base alle osservazioni pervenute l’Avcp valuterà l’opportunità di adottare linee 
guida applicative. Osservazioni entro il 17 aprile. 
Consultazioni. 
  
Direttive europee sugli appalti e aggiudicazioni: la posizione dell’Avcp 

Il 19 marzo scorso il Presidente dell’Avcp, Sergio Santoro, ha inviato al Presidente del Consiglio e 
Ministro dell’Economia e delle Finanze il Documento di Posizione dell’AVCP in merito alle novità 
contenute nelle proposte della Commissione Europea di revisione delle direttive in materia di 
appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE) e nella nuova proposta in materia di aggiudicazione 
delle concessioni. L’Autorità ha espresso, secondo il Presidente Santoro, una “valutazione 
complessivamente positiva sulle tre proposte di direttiva attualmente in discussione in sede 
comunitaria. Ferma restando, infatti, la necessità di migliorare taluni aspetti puntuali e redazionali 
– ha affermato il Presidente - l’Autorità ritiene che l’impianto complessivo di tali proposte debba 
essere mantenuto ed esprime l’auspicio che, ove le tesi esposte nel documento siano ritenute 
condivisibili, il Governo italiano sostenga la approvazione dei testi in esame”. 
Dossier. 
  
Codice degli appalti e leggi antimafia: firmata intesa ANCI – AVCP 

Firmato il 23 marzo dal Presidente ANCI Graziano Delrio e dal Presidente della Authority Sergio 
Santoro una intesa per promuovere la corretta applicazione del Codice degli appalti e delle nuove 
disposizioni del Codice delle leggi antimafia, in vigore dall’ottobre 2011. L’accordo, che prevede il 
coinvolgimento delle Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) che le Regioni hanno l'obbligo di costituire, 
mira a garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici, 
scoraggiando le infiltrazioni malavitose. 
Comunicato e Documento. 
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SOA: manati due comunicati 
Emanati comunicati indirizzati alle Società Organismo di Attestazione S.p.A. (SOA). 
Il Comunicato n. 71 del 22 febbraio 2012 aggiorna la tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio 
dell’attività di attestazione: per il 2012 il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula 
contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, è pari a 1,225. Il Comunicato n. 72 del 22 febbraio 
2012, disciplina l’attività di designazione di competenza dell’Autorità, in caso di inerzia delle 
imprese, delle SOA cui trasferire la documentazione relativa alle imprese in precedenza qualificate 
o in corso di qualificazione da parte di SOA decadute dall’autorizzazione, fallite o che abbiano 
cessato l’attività. Il documento fissa i criteri e le modalità in base ai quali l’Autorità designa le 
nuove SOA, regolando il relativo processo. 
Comunicati. 
  
Rilevazione prezzi sanità: richiesta straordinaria di dati informativi 
L’Avcp ha pubblicato un servizio ad accesso riservato per dare attuazione a quanto disposto 
dall’art. 17, co. 1, lett. a) della legge 111/2011 relativamente alla rilevazione dei prezzi in sanità. Il 
servizio è dedicato alle sole amministrazioni, Aziende sanitarie o stazioni uniche appaltanti, 
destinatarie di una richiesta straordinaria di dati informativi concernenti l’acquisto di beni e servizi 
in ambito sanitario. I dati devono essere inviati entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta. I responsabili del procedimento per accedere al presente applicativo dovranno 
essere accreditati ai servizi ad accesso riservato dell’Autorità. Disponibile una guida al servizio. 
Servizi. 
  
Aggiornamenti 
Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi: aggiornate al 21 marzo 2012 le FAQ D32, D34 e 
D41. 
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