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Imprese qualificate: nuovo servizio per comunicare variazione requisiti generali e direzione 
tecnica. 
Indicazioni alle SOA per la loro attività di attestazione. 
Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell’Autorità. 
Monitoraggio opere pubbliche: per il RUP nuove modalità operative di invio dati. 
Aggiornata la tariffa SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione. 
Contributi per la partecipazione alle gare: confermati gli importi per il 2014. 
Pubblicato il rapporto trimestrale aggiornato a dicembre 2013. 
Certificazione qualità: siglata convenzione tra Avcp ed Accredia. 
Linee@vcp: on line il n.2 della rivista digitale dell’Autorità. Editoriale di Sergio Gallo. 
Aggiornamenti. 
 
 
 
Imprese qualificate: nuovo servizio per comunicare variazione requisiti generali e direzione 
tecnica. 
On line il nuovo servizio ‘Comunicazione variazione requisiti generali e direzione tecnica’, un 
sistema informativo sviluppato per l’acquisizione in via informatica delle comunicazioni da inviare 
all’Osservatorio ai sensi dell’art. 74 comma 6 del d.P.R. 207/2010, nei termini ivi previsti. Il legale 
rappresentante dell’impresa qualificata deve comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni 
variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 78 nonché le variazioni relative 
alla direzione tecnica di cui all’art. 87. Gli operatori economici che intendono accedere 
all’applicativo dovranno essere accreditati ai servizi ad accesso riservato dell’Autorità. Per 
l’accesso al servizio è necessario registrarsi. Un Manuale utente è a disposizione degli operatori. 
Il Comunicato del Presidente del 12 maggio 2014, precisa che a decorrere dalla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo Comunicato le imprese saranno tenute ad 
effettuare le suddette comunicazioni esclusivamente mediante la compilazione e l’invio del 
modulo telematico. Cessano pertanto di efficacia le precedenti modalità di comunicazione previste 
dalla Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011. Nel comunicato si ricorda che la mancata 
effettuazione delle comunicazioni nei termini previsti comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822. 
Servizi ad accesso riservato. 
Comunicato del Presidente. 
 
Indicazioni alle SOA per la loro attività di attestazione. 
Con la Determinazione n. 4 del 2014 l’Avcp indica i criteri a cui le SOA devono attenersi per la 
redazione o per l’aggiornamento del documento - previsto dall’art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. 
n. 207/2010 - relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione 
secondo le disposizioni normative vigenti. In particolare l’atto specifica gli elementi costitutivi del 
documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti necessari per assicurare le garanzie minime 
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in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, 
nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione. 
Determinazione. 
 

Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell’Autorità. 
L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, 
nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo - art. 38, comma 1, lett. a) del Codice 
dei contratti - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così 
come da ultimo modificato dalla  legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore 
comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato 
preventivo con continuità aziendale. 
Determinazione. 
 

Monitoraggio opere pubbliche: per il RUP nuove modalità operative di invio dati. 
Le stazioni appaltanti non devono inviare dati sulle opere pubbliche alla banca dati della 
Ragioneria (Bdap) se i codici Cig e Cup di quelle opere sono già stati inviati all'Osservatorio 
dell'Avcp. Questo in sintesi il comunicato del presidente dell’Autorità dell’8 maggio, ‘Monitoraggio 
opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 -  Nuove modalità 
operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)’. Allo scopo di ridurre il 
set di informazioni che le stazioni appaltanti dovranno comunicare al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF), per l’inserimento nell’istituita Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP), l’AVCP ha assunto l’impegno di  trasmettere alla medesima BDAP tutti i dati concernenti il 
ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso. Risulterà 
tuttavia necessario che i suddetti dati siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di 
Progetto (CUP) cui si riferiscono. L’integrazione ove necessaria, dovrà avvenire a cura dei RUP, nel 
rispetto della tempistica indicata. 
Comunicato. 
 

Aggiornata la tariffa SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione. 
Con il comunicato alle SOA n. 4 del 29 aprile 2014, ‘Valore del coefficiente R per l’anno 2014 - 
Allegato C al D.P.R. n. 207/2010’, l’Avcp ha comunicato l’aggiornamento della tariffa applicata 
dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal DPR n. 207/2010. Per l’anno 2014 
il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 
207/2010, è pari a 1,276. 
Comunicato. 
 

Contributi per la partecipazione alle gare: confermati gli importi per il 2014. 
Determinati dall’Avcp i contributi per la partecipazione alle gare dovuti per il 2014 da stazioni 
appaltanti, operatori economici, organismi di attestazione. Nella tabella contenuta nella Delibera 
del 5 marzo 2014 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) 
sono riportate le entità delle contribuzioni suddivise per importo posto a base di gara e per 
tipologia dei soggetti obbligati al contributo. Il livello di contribuzione è il medesimo di quello degli 
anni passati. Per gli importi sotto i 40mila euro le stazioni appaltante sono esentate dal contributo. 
Delibera. 
 

Pubblicato il rapporto trimestrale aggiornato a dicembre 2013. 
Nel corso del 2013 le stazioni appaltanti hanno attivato una domanda di contratti pubblici 
corrispondente a 87 miliardi di euro, il 78,6% nei settori ordinari e il 21,4% nei settori speciali. 
Sono questi alcuni dei dati dell’ultimo rapporto trimestrale dell’Avcp sulle procedure di 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5663
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5662
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5659
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5655
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5658


affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a 40.000 euro, ed aggiornato a dicembre 
2013. Questa edizione è arricchita con ulteriori dati informativi riguardanti la distribuzione delle 
procedure di affidamento per Osservatorio regionale di competenza, per modalità di realizzazione 
e per tipologia di stazione appaltante. Il rapporto, indipendentemente dal settore la distribuzione 
per tipologia di contratto, ha evidenziato una domanda di lavori pari a 21,7 miliardi di euro (25% 
dell’ammontare complessivo), di servizi pari a 38,5 miliardi (44,2%) e di forniture pari a 26,9 
miliardi di euro (30,8%). Il numero di procedure di affidamento perfezionate nel 2013 è stato pari 
a 125.196. 
Rapporto. 
 
Certificazione qualità: siglata convenzione tra Avcp ed Accredia. 
Inviato agli Organismi di certificazione ed alle SOA un comunicato per informare dell’avvenuta 
stipula della Convenzione tra AVCP ed ACCREDIA per l’inserimento nella  Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici - BDNCP - dei dati riguardanti le certificazioni del sistema di qualità aziendale 
conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28. La 
cooperazione applicativa in convenzione prevede che gli Organismi di certificazione accreditati e 
riconosciuti, a far data dal 1 maggio 2014, debbano comunicare ad ACCREDIA, oltre alle 
sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall’articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici, anche le notizie relative all’annullamento o la decadenza  delle certificazioni 
stesse, in assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 63, comma 4, del Regolamento. Ciò in 
sostituzione di quanto in precedenza disposto dal Comunicato del Presidente 28.07.2011 n. 67 che 
s’intende abrogato. 
Comunicato. 
Convenzione. 
 
Linee@vcp: on line il n.2 della rivista digitale dell’Autorità. Editoriale di Sergio Gallo. 
“Appalti pubblici, sviluppo economico e ruolo dell’AVCP”. L’editoriale di Sergio Gallo, vice 
presidente del’Avcp. “Mai forse come in questo particolare momento storico, in questa fase 
congiunturale di crisi sistemica dell’attuale modello di sviluppo capitalistico, ricorre attuale 
l’insegnamento di quella scuola pensiero per la quale il diritto non è e non potrà mai essere 
immagine o specchio fedele dei fatti economici, i quali persisterebbero in una loro esterna e 
vincolante oggettività. Il diritto, invece, è potenza conformatrice dell’ordine economico.”  
Segue su linee@vcp.it. 
 
Aggiornamenti. 
Consultazioni on line: pubblicato il calendario delle consultazioni, AIR, VIR e tavoli tecnici in corso 
o previsti al fine di acquisire, su temi di particolare rilevanza per il settore dei contratti pubblici, 
osservazioni e proposte. 
Consultazioni on line. 
Consultazioni on line: pubblicati altri contributi alla consultazione ‘Finanza di progetto. 
Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di 
lavori pubblici’. 
Consultazione on line. 
Concorsi: pubblicato l’esito e le graduatorie finali della selezione per tirocini formativi e di 
orientamento e professionale. 
Avviso. 
Bollettino Avcp: pubblicato in formato .pdf il Bollettino dell’Autorità n. 3-4 del 2013 contenete 
l’indice di tutti gli atti emanati nel periodo di riferimento. 
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Bollettini. 
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