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La Relazione per l’anno 2011 sarà presentata alla Camera dei Deputati il 4 luglio 2012 

  
In questo numero: 
Nuove indicazioni applicative sui requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici. 
Consultazioni on line: i contratti di rete nelle procedure di gara. 
Chiarimenti alle SOA sul comodato d’azienda. 
Appalti verdi: nuove categorie merceologiche per la rilevazione 2012. 
Nuove FAQ su requisiti speciali per appalti di servizi e forniture. 
Aggiornamenti. 
 
Nuove indicazioni applicative sui requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici 
Pubblicate con la Determinazione n. 1 del 2012 nuove indicazioni applicative sui requisiti di ordine 
generale per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - articolo 38 del Codice 
dei Contratti Pubblici - che integra quelle contenute nella precedente determinazione n. 1 del 
2010. L'atto è stato pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 141 del 19-6-2012. 
Determinazione. 
 
Consultazioni on line: i contratti di rete nelle procedure di gara 
Aperta fino al 5 luglio prossimo la consultazione sul così detto contratto di rete, lo strumento 
innovativo volto alla collaborazione tra imprese, per analizzare assieme agli attori del mercato le 
questioni più rilevanti. Conclusa, invece, la consultazione sugli affidamenti alle cooperative sociali, 
della quale sono stati pubblicati i contributi pervenuti. 
Consultazioni on line. 
 
Chiarimenti alle SOA sul comodato d’azienda 
Con un comunicato alle Società Organismo di Attestazione (n. 73 del 16 maggio 2012) l’Autorità ha 
fornito chiarimenti in merito all’impossibilità di equiparare il comodato d’azienda all’affitto che, ai 
fini della qualificazione,  impedisce all’impresa comodataria di avvalersi dei requisiti dell’impresa 
comodante. 
Comunicato. 
 
Appalti verdi: nuove categorie merceologiche per la rilevazione 2012 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012 il comunicato dell’Autorità con il 
quale si danno indicazioni alle Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni oltre 15mila 
abitanti, sull’invio dei dati sugli appalti affidati rispettando i criteri ambientali. In particolare il 
comunicato definisce le nuove categorie merceologiche oggetto della rilevazione  per l’anno 2012: 
'servizio di illuminazione e forza motrice', e 'servizio di riscaldamento/raffrescamento'. Le 
amministrazioni interessate dovranno utilizzare ‘Appalti Verdi - PAN GPP: monitoraggio 
affidamenti’, il servizio ad accesso riservato disponibile nel sito Avcp. 
Comunicato. 
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Nuove FAQ su requisiti speciali per appalti di servizi e forniture 
Disponibile nella sezione FAQ una nuova pagina dedicata ai 'requisiti speciali' dei fornitori e dei 
prestatori di servizi per l’affidamento degli appalti di servizi e di forniture, aggiornate al 6 giugno 
2012. 
FAQ. 
 
Aggiornamenti 
Contributi in sede di gara: aggiornamento il modello per la richiesta di rateizzazione dei contributi 
da parte delle SOA. 
Modello. 
Spese in sanità: servizio di Fuori TG, rubrica del TG3,  sul tema dei prezzi in sanità di farmaci e 
dispositivi medici. Intervento del presidente dell’Avcp, Sergio Santoro. 
Intervento. 
FAQ: aggiornate al 6 giugno 2012 le risposte ai quesiti sul precontenzioso. 
FAQ. 
Regolamento di organizzazione: aggiornato al 30 maggio 2012 il Regolamento di organizzazione 
dell’Avcp con l’art. 23 bis che riguarda il Comitato Etico. 
Regolamento. 
 
Per visualizzare la newsletter dal sito: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio 
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