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In questo numero: 
Bando tipo: in Gazzetta la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012. 
SOA: chiarimenti su attività e procedure di attestazione. 
Atto di segnalazione per favorire le reti di imprese nella partecipazione alle gare. 
Avvalimento: comunicato del presidente. 
Avvalimento: nuovo servizio on line. 
Avcp e CiVIT firmano una intesa contro la corruzione. 
Camera arbitrale: novità per la nomina del terzo arbitro. 
 
 
 

Bando tipo: in Gazzetta la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 
Era stata emanata il 10 ottobre scorso ed ora è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 
ottobre 2012. E’ la determinazione n. 4 con cui l’Avcp detta le indicazioni generali per la redazioni 
dei bandi di gara così come stabilito dal Codice degli appalti. L’atto è volto alla standardizzazione 
delle procedure ed è stato redatto per favorire la massima partecipazione delle imprese, 
assicurando il concreto rispetto del principio di concorrenza. Tra gli obiettivi vi è infatti quello di 
limitare le esclusioni che si verificano sulla base di elementi formali e non sostanziali, nonché di 
ridurre l’ingente contenzioso in materia. La determinazione era stata sottoposta a due distinte 
consultazioni con gli operatori del mercato, le associazioni di categoria e le stazioni appaltanti; è 
stato inoltre acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prescritto dall’art. 
64, co. 4 bis del Codice. L’Avcp si appresta ora ad elaborare anche dei bandi tipo distinti in base 
all’oggetto del contratto: lavori, servizi o forniture. 
Determinazione. 
 
SOA: chiarimenti su attività e procedure di attestazione 
Per garantire l’omogenea attuazione da parte degli Organismi di attestazione delle disposizioni già 
fornite con un precedente comunicato (n. 74/2012) con cui si davano indicazioni interpretative in 
merito al requisito dell’idonea direzione tecnica delle imprese, l’Avcp ha emanato un nuovo 
comunicato (n.75/2012) che forniscono indicazioni alle SOA sulle modalità di verifica dei requisiti e 
dei titoli di studio previsti dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per i Direttore Tecnici e le azioni da 
intraprendere per evitare la decadenza delle attestazioni rilasciate in difformità delle prescrizioni 
regolamentari. Con lo stesso atto sono stati forniti dall’Avcp anche chiarimenti sulle previsioni 
relative alla durata delle procedure di attestazione (art. 76, comma 3 del DPR 207/2010). 
Comunicato. 
 
Atto di segnalazione per favorire le reti di imprese nella partecipazione alle gare 

Con un atto di segnalazione al Governo l’Avcp suggerisce un intervento normativo per introdurre 
nel Codice dei contratti regole base per consentire la partecipazione delle reti di impresa alle 
procedure di gara. L’Atto di segnalazione, adottato a seguito di una consultazione con gli operatori 
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di settore, esamina alcune problematiche giuridiche e applicative che riguardano la definizione del 
meccanismo di partecipazione alle gare, il possesso dei requisiti di qualificazione, la partecipazione 
alle reti di impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in senso 
civilistico ed alcune problematiche in fase di esecuzione del contratto. 
Atto di segnalazione. 
 
Avvalimento: comunicato del presidente 
Dal 15 ottobre scorso tutti gli atti di avvalimento relativi a gare per servizi e forniture, trasmessi 
per via telematica all’AVCP, dovranno essere integrati con la comunicazione differita (upload) di 
tutta la documentazione prodotta dai concorrenti. E’ quanto stabilito da un comunicato del 
presidente dell’Avcp, Sergio Santoro. Per il settore lavori, il sistema informatico di acquisizione 
della documentazione verrà messa a disposizione in una fase successiva. 
Comunicato. 
 
Avvalimento: nuovo servizio on line 
Per consentire alle stazioni appaltanti la trasmissione della documentazione delle dichiarazioni di 
avvalimento, come previsto dall’art. 49, comma 11 del Codice degli appalti, è stato predisposto un 
nuovo servizio ad accesso riservato, denominato Dichiarazioni di avvalimento - invio documenti. 
Servizi. 
 
Avcp e CiVIT firmano una intesa contro la corruzione 
I presidenti di Avcp e CiVIT, Sergio Santoro e da Romilda Rizzo, hanno firmato un protocollo di 
intesa per rafforzare i livelli di legalità nel settore degli appalti pubblici. Con questo accordo, le due 
istituzioni collaboreranno per prevenire comportamenti illeciti e distorsivi nei contratti pubblici. 
Comunicato. 
 
Camera arbitrale: novità per la nomina del terzo arbitro 
I Presidenti dei collegi arbitrali designati alla nomina devono dichiarare, in sede di accettazione 
della nomina, di non aver esercitato nell’ultimo triennio le funzioni di arbitro di parte o di 
difensore in giudizi arbitrali, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca 
inadempimento di dovere di ufficio del difensore dipendente pubblico. 
Comunicato. 
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