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Direttive UE appalti: iniziate per il loro recepimento le audizioni degli stakeholders.
Arbitrato: indicazioni sulle modifiche della disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici.
Avviato il nuovo servizio AUSA per le Stazioni appaltanti.
Consultazioni on line.
Aggiornamenti.

Indicazioni interpretative alle SOA per l’esercizio dell’attività di qualificazione.
Via il limite del 10% previsto per i subappalti di lavori nella categoria ‘scorporabile’. E’ la novità
contenuta nel Comunicato del Presidente n. 1, del 29 gennaio 2014 - ‘Utilizzo dei lavori
subappaltati ai fini della qualificazione – annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3,
D.P.R. n. 207/2010’ - con cui l’Avcp fornisce indicazioni su come le Società Organismo di
Attestazione devono interpretare l’art. 85 del Regolamento del Codice dei contratti, al fine di
garantire il loro corretto esercizio dell’attività di qualificazione. In caso di subappalto eccedente le
quote del 30 e del 40 per cento – fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del
Codice – l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria
scorporabile, l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché
una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento)
avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra
categoria prevalente e categoria scorporabile.
Comunicato.
Qualificazione SOA: linee guida per l’attivazione di vigilanza e controllo.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2014 il Comunicato del Consiglio dell’Avcp del 19
dicembre 2013 che definisce le Linee Guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti
di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 71, commi
2 e 3, del Regolamento del Codice dei contratti). L’istanza di verifica può essere presentata da una
impresa, una SOA o stazione appaltante che sia portatrice di un interesse concreto ed attuale alle
verifiche sull’operato della SOA, deve essere firmata ed accompagnata da copia di un valido
documento di identità del segnalante. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere
l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella
stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta
di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La
domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.
Comunicato.

Adempimenti nei confronti dell’Avcp: on line le FAQ art.1 L.190/2012.
In seguito alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’applicazione delle disposizioni
contenute nell’art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione –
l’Autorità ha pubblicato le FAQ sugli aspetti di carattere generale, informatico e di corretta
modalità di compilazione della tabella dati predisposta dall’AVCP. Il 31 gennaio scade infatti il
termine per l’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp. Le FAQ sono
aggiornate tenendo conto delle integrazioni e/o precisazioni che l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) ha fornito su alcuni adempimenti di carattere generale in tema di
trasparenza e anticorruzione.
FAQ.
Direttive UE appalti: audizioni degli stakeholders in vista del recepimento.
Si è svolta il 28 gennaio presso l’Avcp un’audizione degli operatori economici per ascoltare le loro
esigenze e raccogliere le criticità da loro rilevate nei testi delle Direttive UE – Appalti pubblici
approvati dal Parlamento europeo il 15 gennaio scorso. Con l’audizione, coordinata dal Vice
Presidente Sergio Gallo, è iniziato il complesso lavoro di analisi sulle nuove Direttive appalti che
dovranno essere recepite dai paesi europei. “La legislazione europea rappresenta un’occasione
importante per razionalizzare la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici,” – ha
dichiarato Sergio Gallo – “ e il recepimento costituisce un’opportunità unica in quanto innova
radicalmente il comune modo di operare della P.A. nel settore.” “Si tratta di un percorso lungo e
complesso che l’Autorità vuole percorrere insieme agli stakeholders – ha aggiunto il Vice
Presidente dell’Avcp - per arrivare a soluzioni quanto più possibile condivise e superare così le
problematiche che affliggono il sistema degli appalti e dei contratti pubblici”. “In questo percorso
– ha concluso Gallo – l’Autorità collabora in modo attivo e proficuo con il Dipartimento per le
Politiche Europee”. Gallo ha anche auspicato la creazione di un codice ad hoc per il partenariato
pubblico-privato ed il rafforzamento delle misure relative ai contratti di servizi e forniture che
ormai superano il 50% del fatturato degli appalti pubblici. Secondo il coordinatore dell’audizione,
infine, sarà anche l’occasione per revisionare il sistema della qualificazione e la disciplina del
subappalto.
Dossier Direttive Appalti.
Arbitrato: indicazioni sulle modifiche della disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici.
Con la Determinazione n. 6, del 18 dicembre 2013 l’Avcp ha fornito indicazioni interpretative sulle
modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione. L’Avcp è intervenuta, tra le altre questioni, in merito all’ambito di
applicazione del divieto di partecipazione ad arbitrati per i magistrati; sulle modalità di nomina
dell’arbitro di elezione pubblica; in merito all’obbligo di previa autorizzazione (motivata) del così
detto organo di governo della stazione appaltante ai fini del valido inserimento della clausola
compromissoria nel bando di gare.
Determinazione.
Avviato il nuovo servizio AUSA per le Stazioni appaltanti.
Messo a disposizione delle stazioni appaltanti il nuovo servizio, ad accesso riservato, che consente
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l’aggiornamento, almeno annuale,
dei rispettivi dati identificativi. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione

appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA – Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle
informazioni presenti nell’AUSA. Per poter accedere all’AUSA, i soggetti che hanno provveduto alla
prenotazione del profilo di RASA, dovranno richiederne l’attivazione secondo le modalità
operative descritte nel “Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti. On line
anche un Manuale per l’utente AUSA.
Servizi.
Consultazioni on line.
Riaperta la Consultazione “Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro nei settori ordinari” che era stata sospesa il 30 settembre 2013. Osservazioni entro il
14 marzo 2014.
Conclusa il 20 febbraio scorso la nuova Consultazione “Applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 163/2006 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011” destinata
esclusivamente alle Società Organismo di Attestazione.
Consultazioni.
Aggiornamenti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 4 febbraio 2014 il Comunicato del
Presidente del 18 dicembre 2013 con il quale si aggiornano i Modelli di segnalazione all’Autorità
per le comunicazioni ai fini dell’inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori
Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione (ex art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n.
163) ovvero per l’inserimento di notizie utili nonché per l’applicazione di sanzioni (ex art. 48 del D.
Lgs. n. 163/2006).
Comunicato.
On line il Codice dei contratti pubblici (d.lgs 163/06 - pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio
2006) aggiornato al testo del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150. Disponibile anche la
versione Pdf in cui sono evidenziate le più recenti modifiche. Gli articoli modificati: 6-bis, 28, 32,
33, 99, 118, 125, 176, 189, 196, 215, 235, 237 bis.
Normativa.
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