
 
 

n. 28 di lunedì 15 luglio 2013 
 
gare pubbliche, carte al bando 
tutti i certificati di esecuzione dei lavori devono essere trasmessi al casellario informatico 
dell’autorità per la vigilanza ai fini del rilascio dell’attestato soa di qualificazione, non più utilizzabili i 
certificati rilasciati in forma cartacea. 
è questo l’effetto derivante dall’entrata in vigore della delibera n. 24 dell’autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici del 23 maggio 2013, che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti, sulle soa e 
alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. 
 

bandi tipo al via 
l’autorità avvia i lavori per i bandi-tipo dando priorità ai servizi di pulizia e manutenzione degli 
immobili, ai servizi assicurativi e a quelli di ingegneria e architettura da luglio a gennaio 2014; 
esclusi da bandi-tipo i servizi di gestione dei rifiuti e quelli sanitari. 
è quanto ha deciso l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il documento pubblicato l’8 
luglio 2013 sui bandi tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture. 
 
offerte aperte in pubblico, sono salve le vecchie gare 
nelle  gare l’obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica vale solo dopo il 9 maggio 
2012; salve, quindi, le gare emesse da luglio 2012 all’8 maggio 2012 per le quali si è proceduto in 
via riservata. 
è questa la decisione n. 16 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato depositata il 27 giugno 
2013, attivata su richiesta del consiglio di stato per affrontare alcune questioni relative 
all’applicabilità dell’art. 12, del dl 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge  6 luglio 2012 n. 94. 
 
 
esenzione ici, il catasto non conta, conta l’utilizzo 
per l’esenzione ici non conta la categoria catastale ma la destinazione dell’immobile all’attività 
agricola. 
il beneficio è però escluso per i fabbricati iscritti nelle categorie a1 e a8.  
il trattamento agevolato spetta per quelli ad uso abitativo anche se l’agricoltore non fissa la propria 
residenza nell’immobile, non è infatti richiesta la destinazione a abitazione principale, ma a 
abitazione stabile. 
è quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di roma, sezione IX, con la sentenza n. 
125 del 15 maggio 2013. 
 

 



l’avvalimento è ammesso anche nelle gare sui rifiuti 
è legittimo che una imprese in possesso del requisito dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, 
lo presti a un’altra impresa, con l’avvalimento, per consentirle di partecipare a un appalto pubblico 
per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di un comune. 
è quanto prevede il tar campania, napoli, sezione VIII con la sentenza del 4 luglio 2013 n. 5153 in 
una gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di un comune. 
 
controlli doc sulle partecipate 
l’at. 3, comma 1, lett. d) del dl 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213 ha inserito nella cornice del tuel, all’art. 147-quarter, la disciplina generale 
dei controlli dell’ente locale sulle società partecipate non quotate, recependo quanto previsto nella 
bozza del disegno di legge sulla carta delle autonomie. 
l’art. 147-quartere prevede  a decorrere dal 2015, per i comuni con popolazione superiore a 15 
mila abitanti, di provvedere, attraverso proprie strutture che ne sono responsabili, a un 
monitoraggio periodico sull’andamento delle partecipate non quotate mediante la predisposizione 
di un adeguato sistema informativo e di controllo e previa definizione degli obiettivi gestionali cui la 
partecipata deve tendere.  
l’ente locale deve, inoltre, predisporre il bilancio consolidato secondo competenza economica, per 
rilevare i risultati complessivi della propria gestione e delle partecipate non quotate, 
 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.avcp.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.inail.it 
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  


