
AVCPnews 

  
Newsletter dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

n. 8 del 24/10/2013 
www.avcp.it 

  

 

Efficacia della sanzione di cui al comma 1- ter dell’art. 38 del Codice dei contratti. 
Qualificazione lavori: atto di segnalazione a Governo e Parlamento. 
Incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti: norme da modificare. 
AVCpass: on line i moduli per la formazione gratuita. 
Consultazioni on line. 
Aggiornamenti. 
 
Efficacia della sanzione di cui al comma 1- ter dell’art. 38 del Codice dei contratti. 
Con un atto di segnalazione inviato al Governo ed al Parlamento l’Autorità formula una proposta 
di modifica dell’attuale comma 1-ter  dell’art. 38 del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 
contratti) e s.m.i. 
Segnalazione. 
 
Qualificazione lavori: atto di segnalazione a Governo e Parlamento. 
L’AVCP ha inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione - n.3 del 25 settembre 2013 - 
con il quale intende segnalare taluni fenomeni distorsivi presenti nel sistema di qualificazione per i 
lavori, relativi alla struttura organizzativa delle Società Organismo di Attestazione (di seguito SOA), 
al fenomeno delle cessioni e degli affitti fittizi di azienda e all’utilizzo di certificati di esecuzione 
lavori (Cel) emessi da privati, posti in essere per conseguire diverse e più alte qualificazioni, 
indicando anche possibili interventi legislativi correttivi. Con l’occasione si intendono fornire taluni 
spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del 
Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 (di seguito Regolamento) che si rendono 
necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere 
consultivo n. 3014, del 26 giugno 2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel 
settore dei lavori. 
Segnalazione. 
 
Incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti: norme da 
modificare. 
Per dirimere il contrasto interpretativo esistente in materia, l’Autorità ha inviato al Governo ed al 
Parlamento un atto con il quale segnala l’opportunità di modifica o integrazione della norma del 
Codice dei contratti che disciplina i "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a 
disposizione delle stazioni appaltanti” (art. 92, comma 6, del Codice). L'Atto di segnalazione n. 4 
del 25 settembre 2013, si è reso necessario a seguito delle numerose richieste di chiarimento degli 
operatori del settore e della non uniformità delle pronunce, della Corte dei Conti e dell'Avcp, in 
merito alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali l’amministrazione interessata può 
riconoscere i compensi incentivanti al personale interno che li ha redatti. 
Segnalazione. 
 
AVCpass: on line i moduli per la formazione gratuita. 
Ricordiamo che nella sezione Servizi del portale dell’Autorità, è presente un’area dedicata alla 
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formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCpass: 
Registrazione e profilazione; Delibera n. 111/2012; AVCpass,  nelle due componenti Operatore 
Economico e Stazione Appaltante.  Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su 
tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Si ricorda che il testo della Delibera 
AVCpass è stato aggiornato e corredato da una relazione. 
Formazione. 
 
Consultazioni on line. 
Avviata la nuova consultazione: ‘Finanza di progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009, 
Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della 
Determinazione n. 2/2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del 
contratto di concessione di lavori pubblici.’ I Contributi alla consultazione possono essere inviati 
entro il 9 dicembre 2013. A seguito della conclusione della consultazione ‘Servizi e forniture: 
programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto’, sono stati pubblicati i numerosi 
contributi pervenuti. 
Consultazioni. 
 
Aggiornamenti. 
Codice dei Contratti: aggiornato il testo - versioni html e .pdf - coordinato con il decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69 convertito  in legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – 
Suppl. Ord. n. 63). Aggiornato anche il Regolamento di attuazione. 
Normativa. 
Atti dell’Avcp: pubblicato il Bollettino on line n. 1-2 del 2013, con tutti gli atti prodotti nel primo 
semestre del 2013. 
Bollettino. 
Qualificazione imprese: rettificato il manuale ’Modalità di dimostrazione dei requisiti’, a pag 3 del 
documento devono considerarsi eliminati gli ultimi due paragrafi prima degli asterischi. 
Manuale. 
Modulistica: aggiornato il Modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di 
pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di 
cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 
maggio 2013. 
Modulo. 
Eventi: on line gli atti del convegno “Le Autorità Amministrative Indipendenti, bilancio e 
prospettive di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati”. 
Evento. 
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