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Recepimento Direttive europee sugli appalti: dall’Avcp  un Atto di Segnalazione a Governo e 
Parlamento. 
Dopo l'approvazione delle direttive europee sugli appalti pubblici da parte del parlamento 
europeo il 15 gennaio scorso, l’Avcp ha ricevuto in audizione il 28 gennaio 2014 i soggetti 
interessati, dando avvio ad un complesso lavoro di analisi sulle Direttive Appalti partendo proprio 
dagli operatori economici. A seguito di questo lavoro l’Autorità, in vista del recepimento delle 
direttive europee su appalti e concessioni (Direttive ‘Appalti’, n. 2014/24/UE, ‘Utilities’, n. 
2014/25/UE e ‘Concessioni’ n. 2014/23/UE), ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di 
Segnalazione  - il n. 3 del 21 maggio 2014 – con cui evidenzia l’opportunità di dare giusto rilievo, in 
fase di recepimento, ad una serie di aspetti cruciali della politica dell’Unione.  
Secondo l’Avcp è necessario dare impulso alla semplificazione, incoraggiare l’orientamento alla 
qualità e all’innovazione, compresa l’eco-innovazione, favorire le piccole e medie imprese (PMI), 
garantire la tutela ambientale, sociale e del lavoro, nell’ottica di assicurare una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. 
“Queste direttive cadono in un momento quanto mai opportuno”, ha dichiarato Sergio Gallo, 
vicepresidente dell`Avcp e coordinatore del gruppo di lavoro sulle direttive. “Dobbiamo superare 
una regolamentazione molto spinta che incentiva il contenzioso. Soprattutto bisogna sancire un 
attento raccordo istituzionale tra i soggetti incaricati di vigilare sul settore. E non basta normare 
solo la fase di gara, serve una disciplina puntuale del monitoraggio e dei controlli durante tutta la 
fase del contratto”. 
L’Autorità, inoltre, ritiene strategico, in termini di semplificazione e riduzione degli oneri 
amministrativi in fase di gara, che si riconosca un ruolo centrale alle scelte delle amministrazioni 
aggiudicatrici e suggerisce di intervenire sulla materia degli appalti e delle concessioni attraverso 
una normazione essenziale, limitata all’individuazione degli obiettivi dell’azione amministrativa.  
La segnalazione, infine, ribadisce nel solco degli indirizzi comunitari, il ruolo dell’Avcp quale 
interlocutore stabile e qualificato per il settore dei contratti pubblici nel pieno rispetto delle 
prerogative e delle competenze del governo e degli organi ausiliari. Di qui l’opportunità di 
prevedere l’attribuzione all’Avcp di più ampi e specifici poteri di regolazione del mercato di 
riferimento. 
Dossier. 
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Pubblicato dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici - Analisi e studio dei mercati lo studio 
“Concorrenza e appalti di lavori: un legame da approfondire”. Il lavoro contiene un’analisi 
temporale della concorrenzialità nelle gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici nel periodo 2000-
2010, utilizzando i dati dell’Osservatorio dell’AVCP. L’obiettivo è di verificare il funzionamento del 
meccanismo di competizione tra le imprese studiandone la forza e l’evoluzione nel corso del 
tempo nelle diverse realtà geografiche, istituzionali e in base alle caratteristiche dell’appalto. 
L’analisi grafico-esplorativa mostra gruppi di contratti per i quali il meccanismo concorrenziale ha 
funzionato abbastanza correttamente e altri gruppi di contratti caratterizzati da evidenti 
distorsioni. In generale, emergono forti disomogeneità a livello di stazione appaltante e di area 
geografica, con l’evidenziazione di diversi modelli territoriali di competizione. 
Documento. 
 
Grande Progetto Pompei: accordo con l’Avcp per la legalità ed il controllo degli appalti. 
Il presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio 
Santoro,  e il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei, Gen. Giovanni Nistri, hanno firmato 
oggi un accordo di collaborazione. Con l’accordo, le due istituzioni intendono coordinare e rendere 
più efficace lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali con particolare riferimento alle 
attività volte ad assicurare il rispetto di criteri di legalità, economicità, efficienza e concorrenza 
nell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture strumentali al raggiungimento 
degli obiettivi del Grande Progetto Pompei. La sua attuazione, infatti, è di rilievo internazionale, sia 
alla luce dell’impegno assunto con la Commissione Europea, che ha riconosciuto all’iniziativa un 
finanziamento di 105 milioni di euro, sia della tutela accordata dall’UNESCO al sito in quanto 
‘patrimonio dell’umanità’. 
Protocolli di intesa. 
 
Aggiornamenti. 
Codice degli appalti: aggiornate ad aprile 2014 le versioni html e pdf. In particolare sono stati 
modificati e/o integrati gli articoli 33, 66, 118 e 122. 
Normativa di settore. 
Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate al 21 maggio le FAQ A8 e da B13 a B21. 
Obblighi informativi verso l’Autorità: aggiornate al 21 maggio le FAQ da A25 ad A29. 
FAQ. 
Consultazioni on line: pubblicati i contributi della consultazione ‘Schema di Determinazione: 
Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)’. 
Consultazione. 
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