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Servizi e forniture: Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto. 
Partecipazione alle gare: dal 1° gennaio verifica dei requisiti solo con AVCpass. 
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici: precisazioni su CIG e obblighi informativi. 
Certificati Esecuzione Lavori: sono validi quelli cartacei rilasciati prima del 2006. 
Chiarimenti sui rapporti tra imprese e Società Organismi di Attestazione. 
Novità operative per il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante. 
Project financing: entro il 9 dicembre invio delle osservazioni per la Consultazioni on line. 
Attività europea: l’AVCP partecipa al progetto eSENS. 
 
 
 

Servizi e forniture: Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto. 
In seguito alla conclusione della consultazione on line che si è svolta a settembre scorso, e tenuto 
conto delle osservazioni degli operatori del settore, l’Autorità ha elaborato la Determinazione n. 5 
del 6 novembre 2013, ‘Le linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del 
contratto nei servizi e nelle forniture’. 
Linee guida. 
 
Partecipazione alle gare: dal 1° gennaio verifica dei requisiti solo con AVCpass.  
Dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti 
pubblici dovrà essere svolta esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
attraverso il sistema denominato AVCpass. Con il Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013, 
“Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di 
conversione del D.L. n. 101/2013”, l’Avcp ha chiarito che il provvedimento riguarda tutti i contratti 
in settori ordinari di importo superiore a € 40.000 (vedi deliberazione n. 111/2012 con le 
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con esclusione degli 
appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi 
dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali 
procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti 
saranno disciplinate attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. 
Comunicato. 
 
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici: precisazioni su CIG e obblighi informativi. 
Novità operative per il Responsabile unico delle Stazioni Appaltanti. Per gli appalti pubblicati dal 
30 ottobre 2013 di importo pari a 40.000 euro esatti non è più prevista l’acquisizione dello 
‘smartCIG’ (sia singolarmente che in carnet), ma del ‘CIG’ tradizionale e il successivo invio delle 
schede informative, analogamente a quanto avviene per gli importi superiori a 40.000 euro. Lo ha 
precisato l’Avcp con un nuovo Comunicato del 22 ottobre che ha così rettificato il Comunicato del 
29 aprile 2013 sugli obblighi comunicativi ex art. 7 co. 8 del dlgs. 163/2006 e s.m.i. Il comunicato è 
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stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013. 
Comunicato. 
 
Certificati Esecuzione Lavori: sono validi quelli cartacei rilasciati prima del 2006. 
Per provare il possesso di requisiti a operare nel settore dei lavori pubblici, imprese e Società 
Organismi di Attestazione (SOA) potranno utilizzare, in sede di attestazione, i certificati cartacei 
rilasciati prima del 2006. Lo ha stabilito l’Avcp con la Deliberazione n. 35 del 25 settembre 2013 
che rettifica parzialmente la Deliberazione n. 24 del 23 maggio scorso. In particolare, con la 
suddetta previsione viene così modificato l’art. 5 in cui si specifica che l’utilizzo dei documenti 
cartacei è ammesso previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della  stazione 
appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma  scritta sia sotto il profilo 
formale che sostanziale da parte del soggetto  emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 
del Codice, i CEL non  potranno essere utilizzati. 
Deliberazione. 
 
Chiarimenti sui rapporti tra imprese e Società Organismi di Attestazione. 
L’Avcp ha emanato un comunicato, ottemperando ad una Ordinanza del TAR Lazio che chiedeva la 
revisione del Comunicato alle SOA n. 79/13, in materia di rapporti tra Società Organismo di 
Attestazione ed imprese nei casi di trasferimento della documentazione ad altra Società dovuti a 
sospensione e decadenza dell’autorizzazione, fallimento e cessazione della attività (art. 73, comma 
8 del D.P.R. 5 ottobre 2010). 
Comunicato. 
 
Novità operative per il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante. 
Il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 ha fornito nuove indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA). Le indicazioni riguardano la registrazione per accedere ai servizi informatici, 
l’autenticazione, la richiesta di associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA (mediante 
un apposito manuale),  inserimento e invio delle informazioni richieste. 
Comunicato. 
 
Project financing: entro il 9 dicembre invio delle osservazioni per la Consultazioni on line. 
Si avvia a conclusione la consultazione on line sulla finanza di progetto proposta dall’Avcp a 
seguito delle importanti modifiche normative intervenute in materia del partenariato pubblico – 
privato. L’Autorità ritiene opportuno, infatti, di dover rivedere e aggiornare la Determinazioni n.1 
del 14/01/2009, ‘Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. terzo 
correttivo’ e la Determinazione n.2 del 11/03/2010, ‘Problematiche relative alla disciplina 
applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici’. Il termine per l’invio dei 
contributi è fissato al 9 dicembre prossimo. 
Consultazione. 
 
Attività europea: l’AVCP partecipa al progetto eSENS. 
L’Autorità partecipa al progetto eSENS insieme ad altre Pubbliche Amministrazioni Italiane 
coordinate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Obiettivo del progetto e-SENS, avviato nel primo 
semestre 2013, è di sviluppare servizi pubblici efficienti, di grande qualità e basati su una 
infrastruttura europea, in modo da consolidare e  rendere ancora più efficienti i  progetti pilota già 
lanciati -   e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL - per  facilitare l’accesso alla Sanità, ai sistemi 
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giudiziari al Public Procurement e al business in Europa. Soluzioni tecnologiche generali e 
riutilizzabili che offriranno  l’opportunità di sviluppare  servizi pubblici  in varie aree dell’e-
Government. L’AVCP nell’ambito di e-Sens partecipa a vari sottoprogetti. Il primo, in cui Avcp è 
unico partner italiano, è relativo al centro di competenza legale. Poi vi è un sottoprogetto che 
realizzerà i building-block su documenti, processi e semantica tra cui è compreso il virtual 
company dossier, analogo ad AVCpass. L’Autorità infine partecipa al sottoprogetto finalizzato a 
realizzare un sistema pilota nel campo dell'e-Procurement, con una parte dedicata al fascicolo 
virtuale. Sono circa 100 i partners provenienti da 20 paesi europei, Norvegia e Turchia compresi, 
che partecipano  al progetto e-SENS. 
Attività europea. 
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