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Precontenzioso: approvato il nuovo Regolamento. 
E’ stato approvato il 24 febbraio scorso dal Consiglio dell’Avcp il nuovo Regolamento sul 
procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera 
n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014. L’atto, al quale è 
allegato il modello per le istanze di parere, è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. Le novità introdotte riguardano: l’ampliamento della sfera dei soggetti 
legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, 
soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati); la possibilità 
per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva; la possibilità - su iniziativa congiunta della stazione 
appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte 
dopo la stipula del contratto; la possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione 
in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale; previsione di un termine di 
conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni; disciplina tesa a garantire 
l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie. 
Regolamento. 
 
Requisiti speciali per la partecipazione alle gare: nuove indicazioni operative. 
In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di 
verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del Codice dei contratti), l’Autorità 
ha riesaminato la materia con una nuova Determinazione – che aggiorna la precedente 
n.5 del 2009 - al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed 
agli operatori economici. Il procedimento di verifica – secondo la Determinazione n. 1 
del 2014 - è obbligatorio senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione 
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appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori 
ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, 
ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo 
competitivo, con alcune specificazioni elencate nell’atto dell’Avcp. La Determina 
chiarisce che negli atti di gara non occorre preventivamente indicare né l'attivazione 
della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole 
indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, riguardano i 
mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la 
veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel 
bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi. Nella Determina anche i 
chiarimenti su sanzioni e sospensioni dalle gare. 
Determina. 
 
Infrastrutture: on line l’8° Rapporto sull’attuazione della Legge Obiettivo. 
Pubblicato il 4 febbraio scorso l’ottava edizione del Rapporto sull'attuazione della 
"legge obiettivo" (L. n. 443 del 2001), predisposto dal Servizio Studi della Camera in 
collaborazione con l'Avcp. Il Rapporto, aggiornato al 31 ottobre 2013, reca gli esiti del 
monitoraggio sul Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per l'VIII 
Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici). I dati relativi alle singole opere e le 
schede delle opere deliberate dal CIPE sono consultabili attraverso il ‘Sistema 
informativo legge opere strategiche’ – SILOS. 
Rapporto. 
 
Opportunità di tirocini formativi presso l’AVCP. 
Pubblicato un avviso di Selezione per l’attivazione di tirocini di formazione e 
orientamento professionale nell’ambito della materia degli appalti pubblici. I tirocini - 3 
con formazione giuridica, 1 con formazione economica e 1 con formazione statistica - 
avranno la durata di 6 mesi, non rinnovabili e né ripetibili. I tirocini sono a titolo 
gratuito, non comportano l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e saranno 
avviati entro il 2014. E’ prevista  una indennità di 400 euro 400. Le domande di 
partecipazione, redatte seguendo le istruzioni dell’avviso, devono essere consegnate a 
mano o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: 
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori Servizi e Forniture - Ufficio 
Risorse Umane e Trattamento Economico- via di Ripetta 246, 00186 Roma, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso su questo sito. 
Avviso. 
 

Consultazioni on line. 
I soggetti interessati hanno tempo fino al 14 marzo per inviare le proprie osservazioni al 
documento di consultazione “Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro nei settori ordinari”. 
Consultazione. 
 



Aggiornamenti. 
Requisiti speciali per la partecipazione alle gare: pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 
del 11 febbraio 2014 la Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 'Linee guida per 
l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163'. 
Determinazione. 
Società organismi di attestazione - SOA: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 
febbraio 2014 il 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'. 
Comunicato. 
Direttive europee sugli appalti: a seguito dell’audizione del 28 gennaio scorso, sono 
stati pubblicati i contributi dei soggetti interessati. 
Dossier.  
Certificati di esecuzione lavori - CEL: disponibile nella sezione Servizi>Modulistica il 
formulario per la presentazione delle istanze di parere per l’emissione dei CEL. 
Formulario. 
Prezzi di riferimento in ambito sanitario: Pubblicata la nuova tabella dei principi attivi 
in seguito alla sentenza del Consiglio di stato 298/2014 che riforma la sentenza di 1° 
grado del Tar Lazio. 
Guida prezzi di riferimento. 
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