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Presentata la Relazione al Parlamento per l’anno 2012. 
Segnalazione a Governo e Parlamento: osservazioni e proposte in materia di appalti pubblici. 
Trasmissione obbligatoria di dati e informazioni: comunicato CIVIT / Avcp. 
Emissioni CEL: indicazioni a stazioni appaltanti, SOA e imprese. 
Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: on line due nuovi servizi. 
Settori prioritari per l’elaborazione dei Bandi – tipo negli appalti di servizi e forniture. 
Consultazioni on line in corso. 
 
 
 
Presentata la Relazione al Parlamento per l’anno 2012. 
Il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio 
Santoro, ha presentato il 17 luglio scorso la Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2012. Nel 
suo intervento Santoro ha focalizzato i temi più rilevanti che hanno caratterizzato il mercato degli 
appalti pubblici, primo fra tutti la caduta del mercato dei lavori pubblici del - 24,5% nel 2012 e del 
– 27% nel primo quadrimestre 2013. In tema di spending review Santoro ha proposto che gli 
strumenti per la revisione della spesa pubblica non dovrebbero consistere solo in tagli, ma anche 
in risparmi generati da adeguati comportamenti della pubblica amministrazione. Secondo l’Avcp, 
inoltre, l’informatizzazione della pratica amministrativa negli appalti non può più aspettare. 
L’Autorità si è appellata alle stazioni appaltanti per far partire appieno Avcpass, il sistema di 
verifica telematica dei requisiti per le imprese, i professionisti e le stazioni appaltanti. Nella sua 
presentazione il presidente ha affrontato altri importanti questioni della filiera dei contratti 
pubblici che riguardano la competitività e la crescita: dal rinnovamento del sistema di 
qualificazione delle imprese, alla programmazione e qualità della progettazione, dalla gestione del 
patrimonio culturale con servizi aggiuntivi, alla giustizia nel mercato degli appalti, e all’utilizzo 
delle reti di impresa. Infine Santoro ha spiegato che l’inflazione normativa dovuta all’elevato 
numero di modifiche al Codice dei contratti ed alla presenza di regolamentazione a livello locale, 
hanno causato un quadro regolamentare instabile. Per questo sarebbe opportuno procedere ad 
una semplificazione ed armonizzazione del Codice dei contratti e all’analisi di impatto delle nuove 
normative. 
Nel sito dell’Avcp è pubblicata la presentazione del presidente, la Relazione annuale, il comunicato 
stampa, una scheda per la stampa, un dossier e la registrazione audio-video della presentazione. 
Relazione 2012. 
 
Segnalazione a Governo e Parlamento: osservazioni e proposte in materia di appalti pubblici. 
Inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione: Osservazioni e proposte di intervento in 
materia di appalti pubblici con cui l’Avcp avanza alcune considerazioni in merito alle criticità sulla  
normativa per gli appalti pubblici, comprese quelle contenute nel D.L. 21  giugno 2013, n. 69, 
attualmente in fase di conversione. Nella segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013 sono proposte anche 
alcune possibili linee di intervento per razionalizzare il sistema, al fine  del contenimento della 
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spesa pubblica, della semplificazione amministrativa e  per la partecipazione alle gare e della 
riduzione dell’elevato contenzioso che  caratterizza la contrattualistica pubblica. Sono state 
presentate infine alcune considerazioni in relazione al possibile impatto dei  recenti interventi 
normativi sugli atti di programmazione e di esperimento  delle gare. 
Atto di segnalazione. 
 
Trasmissione obbligatoria di dati e informazioni: comunicato CIVIT / Avcp. 
Il presidente dell’Avcp Sergio Santoro e il presidente della CIVIT Romilda Rizzo hanno chiarito che 
la trasmissione alla CIVIT (ai sensi dell'art. 1 c.27) dei dati sui contratti pubblici (art. 1 c. 16 lett. b) 
come specificati dall'art . 1 c.32 della legge n.19° del 2012 si intende assolta con la trasmissione di 
detti dati all'Autorità, secondo quanto previsto dalla Delibera dell’Avcp n.26 del 2013. 
Comunicato. 
 
Emissioni CEL: indicazioni a stazioni appaltanti, SOA e imprese. 
Pubblicata la Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 con cui l’Autorità fornisce indicazioni sulla 
corretta emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori a stazioni appaltanti, Società Organismi di 
Attestazione (SOA) ed imprese. Il procedimento previsto nella Delibera, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.159 del 9 luglio 2013, riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, 
indipendentemente dalla loro data di emissione. Dalla data di  pubblicazione dell’atto nella G.U., 
sono decaduti gli effetti della precedente Determinazione n. 6  del 27 luglio 2010. 
Deliberazione. 
 
Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: on line due nuovi servizi. 
A seguito della messa on line dei nuovi servizi per il rilascio e la verifica dell'Attestato di iscrizione 
all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni 
Appaltanti iscritte, ai sensi del comunicato del 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità, sono 
state predisposte le risposte alle domande frequenti in merito all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (FAQ AUSA). Il servizio Verifica attestato e ricerca è ad accesso libero, il servizio di 
Rilascio attestato è ad accesso riservato. 
Servizi. 
FAQ. 
 

Settori prioritari per l’elaborazione dei Bandi – tipo negli appalti di servizi e forniture. 
A seguito della consultazione “Bandi-tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, l’Autorità ha approvato un documento conclusivo nel quale sono indicati i settori 
prioritari di intervento ed un calendario per l’avvio delle relative attività. Tenuto conto che i bandi-
tipo hanno la finalità non solo di riprodurre le clausole tassative di esclusione già indicate in via 
generale dall’Avcp nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ma anche di fornire alle stazioni 
appaltanti indicazioni operative sulla gestione dell’iter di affidamento, i settori prioritari sono stati 
individuati fra quelli per i quali lo strumento del bando-tipo risulta poter produrre i maggiori 
benefici in termini di standardizzazione e semplificazione delle procedure di gara. 
Consultazione e documento. 
 

Consultazioni on line in corso. 
Sono ancora in corso le seguenti consultazioni: Regolamento – Disciplina dell’analisi dell’impatto 
della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), invio 
osservazioni entro il 5 settembre 2013. Servizi e forniture: programmazione, progettazione ed 
esecuzione del contratto, osservazioni entro il 15 settembre 2013. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5427#punto4.1
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7bb9c17a0a7780a50177cf8e0935cf2c
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5425
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_AUSA
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8247ab0a0a7780a5016b159d1591a1ea


Consultazioni. 
 
Avviso: gli Uffici della Camera arbitrale saranno chiusi dal 12 al 23 agosto 2013. Nel medesimo 
periodo resterà aperto l’Ufficio Protocollo dell’Autorità. 
Camera arbitrale. 
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