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Potere sanzionatorio: pubblicato il nuovo Regolamento. 
Dall’Avcp indicazioni alle stazioni appaltanti sull’avvalimento. 
Appalti e costo del personale. Inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione. 
Consultazioni on line. 
Linee@vcp. 
Aggiornamenti. 
 
 
 
Potere sanzionatorio: pubblicato il Regolamento Unico. 
Pubblicato Il nuovo Regolamento Unico che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed 
interdittive (art. 6, c. 11, art. 7, c. 8, art. 38, c. 1-ter, art. 40, c. 9-quater, art. 48, c. 1 e 2 del Codice; 
artt. 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione). L’atto, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 82 dell’8 aprile 2014, sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti ed 
entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in G.U. In particolare il Regolamento nella 
Parte II definisce: i procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od 
omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti 
dall'Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri; i 
procedimenti sanzionatori nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che 
abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi 
ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri; i procedimenti 
sanzionatori per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione. Nella parte III, 
invece, si stabiliscono i procedimenti sanzionatori in materia di comprova dei requisiti di 
qualificazione e nei confronti delle SOA. La Parte VI si occupa della durata della pubblicazione nel 
Casellario dell’annotazione e delle modalità di inserimento delle annotazioni relative a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Un allegato al Regolamento fornisce il metodo di calcolo 
per l’applicazione delle sanzioni e la tabella dei criteri e dei punteggi per il metodo di calcolo dei 
parametri. 
Regolamento. 
 
Dall’Avcp indicazioni alle stazioni appaltanti sull’avvalimento. 
Pubblicato il comunicato con il quale l’Autorità fornisce indicazioni in materia di Avvalimento  a 
seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 (Causa C-94/12) che 
considera incompatibile con le Direttive Appalti l’art. 49, co. 6 del Codice dei Contratti. 
Conformemente ai principi enucleati nella sentenza, l’Avcp indica che è ammessa in sede di gara la 
possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il 
raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria, fermo restando che, come indicato dalla Corte, nel caso di lavori che presentino 
peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità 
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inferiori di più operatori l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il 
livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, 
eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. La stazione 
appaltante è tenuta a specificare nel bando nella lettera di invito o nella determina a contrarre 
qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere 
posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il 
raggiungimento della classifica richiesta. Il Comunicato del Presidente del 20 marzo 2014 è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.75 del 31 marzo 2014. 
Comunicato. 
 
Appalti e costo del personale. Inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione. 
L’Avcp ha inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione contenente alcune osservazioni 
sull’applicazione della disposizione in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici (art. 82 c. 
3bis del Codice dei contratti) introdotta dal cosiddetto ‘Decreto del fare’(d.l. 21 giugno, n.69, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 98/13). Secondo l’Avcp infatti l’applicazione della attuale 
normativa potrebbe ingenerare criticità ed effetti distorsivi del mercato. Sarebbe opportuno che il 
costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determini in base alla reale capacità 
organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 
Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate 
ex ante. 
Atto di segnalazione. 
 
Consultazioni on line. 
I soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni alle seguenti consultazioni ancora 
aperte: ‘Schema di Determinazione. Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e 
definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)’. Invio osservazioni entro il 5 maggio 2014; ‘Rapporto tra 
Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza – Problematiche connesse al rimborso 
delle spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza ed all’ambito territoriale di 
operatività della stessa’. Osservazioni entro il 14 aprile 2014. 
Pubblicati i contributi alla consultazione ‘Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro nei settori ordinari’. 
Consultazioni on line. 
 
Linee@vcp.  
E’ in continuo aggiornamento la rivista digitale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
Segnaliamo i seguenti interventi: 
ANAC – Autorità nazionale anticorruzione: prime evidenze dell’analisi avviate sui contratti pubblici, 
di Francesco Carofiglio. 
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici ed in materia di 
appalti per Expo 2015, a cura della redazione. 
OLAF, ufficio europeo per la lotta antifrode: identificazione dei conflitti di interessi nelle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici connesse alle azioni strutturali dell’U.E., a cura della 
redazione. 
www.lineeavcp.it 
 
Aggiornamenti. 
Rassegna Stampa: pubblicati gli ultimi interventi ed interviste del Presidente dell’Avcp Sergio 
Santoro. 
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Servizi – Modulistica: on line il modulo di richiesta di rettifica delle informazioni relative al CIG 
acquisito con il sistema SIMOG. 
Prezzi di rilevamento in sanità: nel servizio ad accesso riservato, on line nuova documentazione: 
Elenco principi attivi; Elenco dispositivi medici; Pulizia sanificazione; Lavanderia; Ristorazione. 
Atto di segnalazione n. 1 – 2014: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014. 
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