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Aggiornamenti 

  
  
CEL: nuova funzionalità per l’affidamento unitario al Contraente Generale 

Dal 23 maggio 2012 l’applicazione per l’emissione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL) ha una 
nuova funzionalità di rilascio del certificato in caso di affidamento unitario al Contraente Generale. 
Lo ha reso noto con un comunicato il Presidente dell’Autorità. Le istruzioni per l’utilizzo della 
nuova funzionalità sono riportate nel ‘manuale utente’ disponibile nella sezione Servizi di questo 
sito. L’utilizzo dei CEL emessi tramite l’applicazione è finalizzato esclusivamente all’attestazione 
presso le Società organismo di Attestazione (S.O.A.) del Contraente generale, degli affidatari e dei 
sub affidatari. Inoltre il comunicato precisa che deve essere emesso un unico CEL per l’intero 
affidamento, preferibilmente da aggiornare ai vari stati di avanzamento, utilizzando la funzione 
‘duplica’ disponibile nell’applicazione. 
Comunicato. 
  
Servizi di ingegneria e architettura: indicazioni per il calcolo dei compensi per le gare 

Emanata il 3 maggio scorso la Deliberazione n. 49 del 2012 con la quale l’Autorità fornisce le prime 
indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base 
di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, sulle modalità di determinazione 
dei requisiti di partecipazione alle gare e di verifica della congruità delle offerte. 
L’atto si è reso necessario per far fronte alle problematiche nate a seguito della recente 
abrogazione delle tariffe professionali – art. 9 d.l. 24/01/2012, n. 1, convertito con l. 24/03/2012 – 
che avevano condotto l’Autorità a consultare gli operatori del settore e le istituzioni competenti 
avviando un tavolo tecnico di confronto. 
Deliberazione. 
  
On line il Rapporto trimestrale aggiornato al IV trimestre 2011 

Pubblicata nel sito dell’Avcp l’analisi della domanda di lavori, servizi e forniture da parte delle 
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori relativa alle procedure di affidamento perfezionate di 
importo superiore a 150.000 euro aggiornato dicembre 2011.  La domanda di contratti pubblici tra 

gennaio e dicembre 2011 è stata complessivamente di 92 miliardi di euro: 28,7 miliardi per lavori 
(31,2%), 38,1 miliardi per servizi (41,5%) e 25 miliardi per forniture (27,3%). Le procedure di 
affidamento perfezionate sono 59.927, di cui 22.006 per lavori, 20.451 per servizi e 17.470 per 
forniture. Il confronto tra 2011 e 2010 è in parte influenzato dalla legge sulla tracciabilità dei 
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pagamenti delle commesse pubbliche e dall’estensione degli obblighi informativi verso 
l’Osservatorio alle aggiudicazioni degli appalti nei così detti settori esclusi. Per una corretta 
interpretazione si rimanda al documento. 
Rapporto. 
  

Contact Center: info per gli utenti 
L’Avcp  ricorda agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti che sono a disposizione alcuni 

canali per l’invio dei fax dedicati a specifici servizi, in particolare. Il numero 06.3672.3477 è 

destinato a ricevere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate a richiedere l’abilitazione 

all’accesso ai sistemi informatici. Il numero 06.3672.3007 è dedicato esclusivamente alla ricezione 

delle richieste di rettifica sulle schede dati Simog. Per i quesiti di ordine generale non rientranti 

nelle tipologie descritte è disponibile il numero verde 800 896936 ed il canale e-mail 

support_center@avcp.it; per l’invio di esposti alle vigilanze e per le richieste di parere di 

precontenzioso è necessario seguire le indicazioni e la modulistica disponibile nella sezione 

regolamenti del sito dell’Avcp: Home>Autorità>Regolamenti. Al fine di consentire una agevole e 

rapida evasione delle richieste si pregano gli utenti di utilizzare le numerazioni fax esclusivamente 

per la tipologia di richiesta di servizio a cui sono destinate e di evitare invii ripetuti  di una stessa 

richiesta su più canali nonché il sollecito a mezzo fax di richieste già trasmesse. 

Contact Center. 

  

Bandi di gara: in scadenza la gara per il sistema informativo dell’Autorità 

Scadrà il prossimo 1 giugno la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 

implementazione ed evoluzione del sistema informativo dell’Autorità, consulenza specialistica, 

gestione e monitoraggio del sistema informativo. 

Gara. 

 

Informatizzazione appalti pubblici: conferenza del progetto Peppol 
Si svolgerà a Roma il 29 e 30 maggio, presso il Centro Conferenze Roma Eventi ‘Fontana di Trevi’, 

la 7a conferenza del progetto PEPPOL, dedicato all’informatizzazione degli appalti pubblici. 

Durante l’evento saranno presentati i risultati e le implementazioni nazionali ed europee delle 

componenti tecnologiche sviluppate. 

Contatti.  

  

Aggiornamenti 
Intervista al Presidente Santoro: on line l’intervista radiofonica, file audio e trascrizione realizzata 
da RAI GR Parlamento. 
Consultazioni on line: nel sito dell’Avcp sono state messe in relazione le Consultazioni effettuate 
con gli atti (Determinazioni e Atti di segnalazione a Governo e Parlamento) da esse scaturite 
mediante collegamenti ipertestuali e viceversa. 
Codice dei contratti pubblici: pubblicato in formato .pdf il testo aggiornato al decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 pubblicata sulla 
G.U. n. 82 del 6-4-2012 , S. O. n.69. 
Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi: aggiornate domande e risposte frequenti. 
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