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Linee@vcp: al via la rivista on-line dell’Autorità. 
@Avcp1: l’Autorità ha aperto il suo profilo Twitter. 
Infrastrutture Lombarde, segnalate anomalie gia’ nel 2008. 
Comunicato Stampa: gli interessi di parte e la difesa degli interessi generali. 
Pubblicato il Bandi-tipo per gli affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale. 
Rilevazione prezzi sanità: elenco delle amministrazioni tenute alla trasmissione dei dati. 
Autocertificazioni per la partecipazione alle gare: dall’Avcp richiesta di modifica normativa. 
Avviso a stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori con sede in Campania. 
Consultazioni on line. 
Aggiornamenti. 
 
 
 
Linee@vcp: al via la rivista on-line dell’Autorità. 
Pubblicato il primo numero di Linee@vcp, la rivista on-line dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale si può accedere gratuitamente 
collegandosi direttamente all’indirizzo www.lineeavcp.it/ o dal sito istituzionale dell’Avcp. La 
nuova pubblicazione digitale si propone agli operatori del settore come una finestra di 
approfondimento sui temi del mercato degli appalti pubblici. La rivista è organizzata in apposite 
sezioni dedicate all’analisi ed al commento della normativa e della giurisprudenza di settore, con 
uno  speciale focus sugli atti dell’Avcp,  una sezione eBook ed una News. All’interno di Linee@vcp  
trovano spazio anche  due Osservatori tematici, dedicati alle Direttive Comunitarie ed alle norme 
in tema di legalità ed anticorruzione. Nell’area riservata ai servizi di documentazione, la biblioteca 
dell’Autorità mette a disposizione l’indice cronologico dei sommari dei migliori periodici del 
settore e il collegamento al catalogo bibliografico online. Punta di diamante della rivista è il  
Codex@vcp, un motore di ricerca attraverso il quale si potrà effettuare ricerche gratuite non solo 
sul codice dei contratti,  sul regolamento e su altre norme complementari, ma anche e soprattutto 
sugli atti dell’Avcp (determinazioni, deliberazioni, pareri di precontenzioso, ecc.). 
www.lineeavcp.it/ 
 
@Avcp1: l’Autorità ha aperto il suo profilo Twitter. 
Per ampliare la propria presenza nel web l’Avcp ha aperto un profilo istituzionale su Twitter: 
@Avcp1. Con il nuovo account del social network, che consente la rapida pubblicazione di brevi 
testi, l’Autorità favorirà la diffusione di informazioni dando la possibilità agli utenti di scegliere una 
ulteriore modalità di comunicazione. 
 
Infrastrutture Lombarde, segnalate anomalie già nel 2008. 
In merito alla notizia riguardante Infrastrutture Lombarde S.p.A. e le disfunzioni relative agli 
affidamenti ed alle consulenze esterne, “l’Autorità con propria delibera n. 29 del 30 luglio 2008 
segnalò le anomalie, oggi venute alla luce con le indagini della magistratura, al Presidente della 

http://www.avcp.it/
http://www.lineeavcp.it/
http://www.lineeavcp.it/


regione Lombardia, al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione della società IL. S.p.A. 
“… 
Comunicato Stampa e Delibera. 
 
Comunicato Stampa: gli interessi di parte e la difesa degli interessi generali. 
La protesta delle case farmaceutiche per l'azione dell'Avcp sulla spending review e le ipotesi di 
riorganizzazione o addirittura di chiusura intorno alla stessa, posizioni fra loro evidentemente 
opposte, dimostrano tutta la strumentalità e l'incoerenza del dibattito in corso sull'attività 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e fanno uscire allo 
scoperto una insoddisfazione interessata. Lo afferma il Consiglio dell’Autorità in una nota 
commentando le indiscrezioni giornalistiche … 
Comunicato Stampa. 
 
Pubblicato il Bandi-tipo per gli affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale. 
Pubblicato il modello di disciplinare per le gare di appalti che hanno per oggetto l’affidamento dei 
servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari. Il Bando-tipo elaborato 
dall’Avcp serve a guidare e a semplificare la complessa attività di predisposizione della 
documentazione di gara da parte delle così dette stazioni appaltanti con l’effetto di ridurre il 
contenzioso nell’aggiudicazione degli appalti. Il documento valorizza la componente progettuale e 
qualitativa delle imprese mediante l’aggiudicazione del contratto secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Oltre a riprodurre le clausole tassative di esclusione, il Bando-
tipo fornisce indicazioni su altri importanti aspetti dell’iter di affidamento, come la definizione dei 
requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte. 
Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014. 
 
Rilevazione prezzi sanità: elenco delle amministrazioni tenute alla trasmissione dei dati. 
E’ stato predisposto dall’Avcp l’elenco delle amministrazioni oggetto della rilevazione per la 
elaborazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario di cui all’art. 17 della legge 111/2011. 
Tutte le amministrazioni oggetto della rilevazione (asl, aziende ospedaliere, centrali di 
committenza, ecc.) sono tenute a trasmettere i dati richiesti per via telematica entro il 6 maggio 
2014 utilizzando il software dedicato disponibile all’interno del servizio ad accesso riservato 
‘Rilevazione prezzi sanità’. Gli utenti troveranno a disposizione, oltre al Comunicato 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici con allegato l’elenco, il manuale utente e le tre guide per 
lavanderia, pulizia e ristorazione. 
Servizi ad accesso riservato. 
 
Autocertificazioni per la partecipazione alle gare: dall’Avcp richiesta di modifica normativa. 
Inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con il quale l’Avcp suggerisce di modificare 
il codice dei contratti per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazioni relative all’assenza delle cause 
di esclusione. La norma in questione – art. 38 c. 1 del Codice – e la giurisprudenza in materia, 
lasciano, secondo l’Avcp, eccessiva discrezionalità alle stazioni appaltanti nella verifica dei 
requisiti. Per alleggerire e snellire la procedura prevista l’Autorità suggerisce di adottare una 
modalità di comunicazione più semplice, prevedendo che, per la presentazione delle offerte, 
l’obbligo di dichiarazione per i procuratori speciali gravi sul soggetto che sottoscrive i documenti di 
gara. Le dichiarazioni sostitutive dei procuratori speciali dovranno essere raccolte e conservate da 
tale soggetto e, quando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici andrà a regime, potranno 
essere inserite nel sistema AVCPass. Con le modifiche normative proposte si ridurrebbe il numero 
di dichiarazioni che l’impresa è tenuta ad allegare, i tempi di esame della documentazione 
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prodotta dai concorrenti da parte della commissione di gara e gli oneri a carico di imprese ed enti 
senza incidere sulla regolarità della procedura. 
Atto di segnalazione. 
 
Avviso a stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori con sede in Campania. 
In relazione ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, la Delibera della Giunta 
Regionale Campania n. 45 del 28/02/2014, pubblicata sul BURC n.16 del 3 marzo 2014, stabisce 
che “le attività di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 4, del D.Lgs 12.04.2006, n.163 dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle 
Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbano 
essere garantite attraverso il sistema SIMOG dell’A.V.C.P. sul sito www.avcp.it, anche per gli 
appalti in corso di registrazione presso il SITAR Campania.” 
Sezioni regionali dell’Osservatorio. 
 
Consultazioni on line. 
Avviata la consultazione pubblica sul documento 'Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità - 2014/2016 - dell’Avcp'. Invio osservazioni entro il 5 aprile 2014. Pubblicati contributi e 
osservazioni di Abi, Ance, Anci, Aniem, Assosistema, Confindustria e Università commerciale Luigi 
Bocconi alla consultazione 'Finanza di progetto'. 
Consultazioni. 
 
Aggiornamenti. 
Precontenzioso: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 6 marzo 2014 il 
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie. 
Contact center. ‘Numero nero’ dedicato agli utenti stranieri all’estero: 02.49520512. 
 
Per visualizzare la newsletter dal sito: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio 
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