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Aggiornamenti. 
 
 

  

Atto di segnalazione a Governo e Parlamento. 
Inviato dall’Avcp a Governo e Parlamento un atto di segnalazione sulla disciplina delle modalità di 
pubblicazione di avvisi e bandi di gara per estratto nei quotidiani. L’Autorità ritiene auspicabile un  
intervento normativo , atto a coordinare le diverse disposizioni succedutesi nel tempo, in linea con 
le misure di modernizzazione, semplificazione e  digitalizzazione dell’attività amministrativa, 
introdotte con i recenti  interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo. 
Atto di segnalazione. 

Dall’Autorità i criteri per  la conduzione delle gare nel settore assicurativo. 
Emanata una Determinazione per rimediare alle troppe criticità nelle procedure di affidamento dei 
servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa riscontrate dall’Avcp. Nelle procedure del 
settore, che hanno un valore di circa 3 miliardi di euro l’anno, infatti, Il 30% delle gare vanno 
deserte o aggiudicate sulla base di un’unica offerta. Sono tanti i casi, inoltre, di recesso 
dell’affidatario dal contratto. I requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione, infine, possono 
penalizzare le imprese di minori dimensioni.  Questi i problemi che hanno indotto l’Autorità a 
pronunciarsi specificando i criteri per la conduzione delle gare in questo settore. Dopo aver 
ascoltato i contributi dei soggetti interessati mediante due consultazioni on line, l’Avcp ha varato 
la Determinazione n. 2 del 2013 con una novità: la pubblicazione di un ‘documento di lavoro’ che 
chiarisce le ragioni dell’intervento. L’atto è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie Generale n. 80 del 5 aprile 2013. 
Determinazione. 
 
Consultazioni on line: Bandi-tipo per gli appalti di servizi e forniture. 
Conclusa  la consultazione “Bandi-tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”.  Lo scopo era di raccogliere osservazioni e proposte sull’individuazione degli specifici 
settori sui quali si ritiene prioritaria un’attività di regolazione e sulla metodologia per l’adozione 
dei bandi - tipo previsti dal Codice dei contratti (art. 64, comma 4–bis) secondo il quale i bandi 
devono essere predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati 
dall’Autorità. Questa consultazione ha fatto seguito ad una prima procedura ed alla conseguente 
Determinazione n. 4 del 2012 con la quale l’Avcp ha fornito alle stazioni appaltanti le prime 
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indicazioni per la redazione dei bandi di gara in ordine all’individuazione delle cause tassative di 
esclusione. 
Consultazione. 
 
Consultazioni on line: Reti di impresa e procedure di gara. 
Avviata la consultazione ‘Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per 
l’aggiudicazione di contratti pubblici’. L’Avcp era già intervenuta in materia con una prima 
consultazione e un atto di segnalazione a Governo e Parlamento, le cui osservazioni erano state 
recepite dal legislatore fino alla modifica del Codice dei contratti. L’art. 34, infatti, ammette la 
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete. Per le novità normative apportate l’Autorità ha deciso di avviare la 
nuova consultazione sottoponendo agli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte il 
testo della futura determinazione. Osservazioni entro il 15 aprile. 
Consultazione. 
 
Osservatorio dei contratti pubblici: protocollo attuativo tra Avcp e Friuli Venezia Giulia. 
L’Avcp ha firmato un protocollo attuativo d’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
per la definizione dell’articolazione dell’Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione Centrale 
e una Sezione decentrata presso quella Regione. Le due istituzioni coopereranno per  garantire 
efficaci e efficienti forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici mediante la 
costituzione di un sistema informativo integrato per l’acquisizione e la condivisione dei dati e delle 
informazioni. Il protocollo prevede, tra l’altro, il passaggio dal precedente sistema informatico 
proprietario della sezione regionale dell’Osservatorio al sistema Simog dell’Autorità che consentirà 
una evidente riduzione dei costi da parte dell’amministrazione regionale e un notevole 
miglioramento sia della tempestività della trasmissione dei dati presso l’Osservatorio dell’Avcp che 
della loro qualità. 
Protocolli. 
 
Convenzione tra Avcp e Ministero della Giustizia. 
L’Autorità ha firmato con il Ministero di Giustizia  la Convenzione per la consultazione del Sistema 
Informativo del Casellario giudiziale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi. L’AVCP potrà consultare direttamente il Sistema Informativo del Casellario (SIC)  
per l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato, previsti dall’art. 4 del decreto dirigenziale, attraverso 
l’attivazione del “Sistema CERPA”, così come definito dallo stesso decreto. 
Protocolli. 
 
Aggiornamenti. 
Intervista al Presidente Sergio Santoro nel programma RegionEuropa  -  RAI – TGR, andata in onda 
il 17 marzo 2013, sul modello italiano di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e regolazione 
dei mercati. 
Intervento. 
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