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Prorogati i termini per gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp. 
Posticipato al 31 gennaio 2014 il termine previsto per la trasmissione all’Autorità dei dati e delle 
informazioni (art.1 c. 32 L. n. 190/2012). Lo specifica il comunicato del presidente del 13 giugno 
2013: “Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni 
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 
190/2012).” Con la Deliberazione dell’Avcp n. 26 del 2013, si erano fornite le prime  indicazioni 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all’Autorità. Le 
specifiche tecniche per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione sono stati pubblicati nel 
comunicato del presidente del 22 maggio 2013. Nella sezione Modulistica del sito, infine, è 
disponibile il modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati. 
Comunicato del 13 giugno 2013. 
Comunicato del 22 maggio 2013. 
Deliberazione n. 26 del 2013. 
 

Nuove decorrenze per l’obbligo di verifica dei requisiti tramite AVCpass. 
Al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente 
alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, l’Autorità ha 
accolto le richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime transitorio previsto dalla 
Deliberazione n. 111/2012. Per questo motivo i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei 
requisiti attraverso il sistema AVCpass sono stati modificati. I nuovo termini sono contenuti nel 
Comunicato del Presidente dell’Autorità: Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 
per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), 
legge n. 35 del 2012”. 
Comunicato. 
 
On line FAQ AVCpass. 
In considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, come anche 
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rappresentati nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 
111 del 20 dicembre 2012 per  l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 
20,  comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, sono state pubblicate nella sezione FAQ del portale 
un’insieme di domande e risposte finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCpass e le 
logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012. 
FAQ  AVCpass. 
 
Leasing finanziario e contratto di disponibilità: le linee guida. 
Emanata la determinazione n. 4 con cui l’Avcp fornisce le linee guida sulle operazioni di leasing 
finanziario e sul contratto di disponibilità, con lo scopo di chiarire le questioni di maggiore 
rilevanza connesse all’applicazione degli strumenti contrattuali citati e di fornire alle stazioni 
appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell’iter di affidamento. L’introduzione nel 
sistema degli appalti pubblici del contratto di locazione finanziaria e del contratto di disponibilità 
ha infatti posto alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del 
disegno di gara: la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive; la ripartizione dei 
rischi tra pubblico e privato; la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico 
ed economico-finanziario. La determinazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 
10/06/2013. 
Determinazione. 
 
Consultazione on line: Modello di certificazione esecuzione prestazioni. 
Avviata la nuova consultazione on line per accogliere le osservazioni dei soggetti interessati in 
merito al Modello di certificazione esecuzione prestazioni ai sensi dell’art. 42, comma 3 bis del D. 
Lgs. 163/2006. I contributi potranno essere trasmessi all’Autorità entro le ore 14.00 del 1 luglio 
2013. 
Consultazione. 
 

Precontenzioso: Avcp ed Ordine avvocati di Roma a convegno. I primi dati 2012.  
Nel 2012, l’80 % delle stazioni appaltanti si è adeguata al parere di precontenzioso emesso 
dall’Avcp, mentre solo il 10 % ha reso noto di non condividere l’orientamento dell’Autorità. Del 
restante 10 %, in soli 4 casi le stazioni appaltanti non hanno potuto attendere l’emissione del 
parere per la necessità di aggiudicare l’appalto in tempi brevi. Sono alcuni dei dati sul 
Precontenzioso tratti dalla Relazione annuale dell’Autorità ed anticipati al convegno ‘Nuove 
prospettive giuridiche tra deflazione del contenzioso e responsabilizzazione del mercato dei 
contratti pubblici: l’Autorità e l’Avvocatura a confronto’, che si è svolto a Roma il 30 maggio 
scorso. Dal 2006 si è registrato un flusso costante di richieste di parere, più di 500 l’anno. Nel 2012 
il Consiglio dell’Autorità ha emesso 212 pareri su appalti di lavori, servizi e forniture: 58 (27%) in 
seguito ad istanze presentate da stazioni appaltanti; 145 pareri (69%) relativi ad istanze presentate 
da imprese, associazioni o ordini professionali; 9 pareri (4%) a seguito di istanze presentate 
congiuntamente da stazione appaltante e da uno o più operatori economici. Gli atti del convegno 
sono in via di pubblicazione. 
Approfondimento. 
 

Best Practice Patrimoni Pubblici: premiata l’Avcp. 
Assegnato all’Autorità, il 29 maggio scorso,  il riconoscimento speciale Premio Innovazione 
Patrimoni Pubblici" nell'ambito del ‘7° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani 
Territoriali Pubblici’ che si è svolto a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato per il 
fondamentale ruolo istituzionale di regolazione e innovazione svolto dall’Avcp per lo sviluppo del 
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mercato e per la gestione e valorizzazione dei patrimoni di proprietà o di interesse pubblico. 
Comunicato. 
 
 
Aggiornamenti. 
Contributi in sede di gara: aggiornato il modulo per la richiesta di rateizzazione contributi dovuti 
dalle SOA per il 2013. 
Riscossioni. 
FAQ: aggiornate al 3 giugno 2013 le risposte ai quesiti (n.22) sugli Obblighi informativi verso 
l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06. 
Faq. 
Organigramma: l’Avcp ha provveduto alla rotazione dei propri dirigenti generali riscontrando lo 
spirito della legge 190/2012, che prevede la rotazione dei dirigenti negli incarichi più sensibili. 
Organigramma. 
Trasparenza, valutazione e merito: pubblicato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 
Codice. 

Per visualizzare la newsletter dal sito: 
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