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Accordo di collaborazione tra Avcp e Ordine degli Avvocati di Roma. 
Aggiornamenti. 

  

Chiarimenti sulle modifiche normative per la stipula di contratti pubblici. 
L’Autorità ha emanato la Determinazione n. 1 del 2013 per fornire alle stazioni appaltanti ed agli 
operatori economici dei chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che hanno modificato l’art. 11, comma 13  del 
Codice dei contratti. L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda la tipologia di 
contratti pubblici soggetti alle regole dell’art. 3 del Codice. L’Autorità ritiene inoltre che l’art. 11, 
comma 13 del Codice, consenta la stipulazione del contratto conseguente all'atto di 
aggiudicazione mediante tre forme: atto pubblico notarile informatico; forma pubblica 
amministrativa, con modalità elettronica; scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma 
cartacea e forme equipollenti. La modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può 
essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. La 
Determinazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 
2013. 
Determinazione. 
 
Abrogato il Regolamento sulla Istruttoria dei quesiti giuridici. 
Dal 1° marzo 2013 il Regolamento sulla Istruttoria dei quesiti giuridici è abrogato, saranno 
pertanto ritenuti ammissibili esclusivamente i quesiti formulati dall’organo di vertice delle stazioni 
appaltanti o soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti privati deputati ad 
esprimere  all’esterno la volontà degli stessi. Saranno ritenuti inammissibili i quesiti attinenti a 
fattispecie che non assurgono a questioni  di interesse generale e saranno valutati  esclusivamente 
i quesiti che presentino profili di chiaro interesse generale e significatività per la corretta 
interpretazioni della  normativa sui contratti pubblici. L’Avcp si  riserva in ogni caso di valutare i 
casi più significativi. I quesiti non  trattati verranno comunque esaminati al fine dell’eventuale 
emanazione di atti  di carattere generale. 
Comunicato del presidente. 
 

AVCpass: disponibili due nuovi servizi per gli operatori economici. 
Pubblicati due nuovi servizi, l’AVCpass Operatore economico, ad accesso riservato, e la sua 
versione dimostrativa tra i servizi ad accesso libero. Il primo offre la possibilità di creare un proprio 
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repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle 
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici. La versione dimostrativa 
consente di simulare le medesime funzionalità della versione reale, associandole ad un Operatore 
Economico fittizio scelto dall’Utente. 
Delibera AVCpass. 
 
Bando di gara AVCPass. 
Pubblicata la gara a procedura aperta per l’affidamento della Fornitura di infrastrutture 
informatiche per il programma AVCPass. Il bando (CIG: 4939483E4E) è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2013, serie speciale n. 23, e inviato alla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, 
schema di contratto e documento di valutazione dei rischi da interferenze sono pubblicati nel sito 
dell’Avcp. L’entità del bando è di 2.871.000 euro, più Iva e oneri della sicurezza. Le domande di 
partecipazione, dovranno essere inviate all’ufficio protocollo dell’Avcp, in via di Ripetta n. 246, 
00186 Roma, entro le ore 13.00 del 5 aprile 2013. Per chiarimenti: info_gare@avcp.it; 
g.giarrusso@avcp.it. 
Bando di gara. 
 
Nuovo servizio per i Certificati Esecuzione Lavori eseguiti all’estero. 
Le imprese con sede legale in Italia che abbiano effettuato lavorazioni all'estero e intendano 
usufruire della certificazione ai fini dell'attestazione presso le S.O.A., devono richiedere 
l’emissione del così detto CELMAE ai competenti uffici presso le rappresentanze diplomatiche 
italiane negli Stati in cui i lavori sono stati eseguiti. E’ infatti on line dal 5 marzo nel sito dell'Avcp il 
nuovo sistema per l'emissione dei Certificati di esecuzione lavori eseguiti in un paese estero, 
denominato CELMAE. Disponibili tre manuali, per gli operatori delle ambasciate, per quelli del 
Ministero degli esteri e per gli operatori della SOA. 
Servizio. 
 
Rapporto trimestrale: i nuovi dati sulle procedure di affidamento perfezionate. 
Pubblicato il Rapporto trimestrale, aggiornato al terzo trimestre 2012, che analizza le procedure di 
affidamento perfezionate, di importo superiore a 150.000 euro. Nei primi nove mesi del 2012 le 
stazioni appaltanti hanno attivato una domanda di contratti pubblici per 62,6 miliardi di euro, 
73,3% nei settori ordinari e 26,7% in quelli speciali. Complessivamente la domanda di lavori è stata 
di 19,4 miliardi di euro (31% del tot.), 26,2 miliardi per i servizi (42%) e di 16,9 miliardi di euro per 
le forniture (27%). Le procedure di affidamento sono state 39.405, di cui 31.482 (79,9% del totale) 
nei settori ordinari e 7.923 (20,1%) in quelli speciali. L’analisi disaggregata per tipologia di 
contratto ha evidenziato che per i lavori pubblici sono state attivate 14.041 procedure, 13.411 per 
i servizi e 11.953 per le forniture. Rispetto al 2011 le procedure perfezionate sono diminuite sia di 
numero che di importo, rispettivamente del 13,25% e dell’8,42%. 
Rapporto. 
 
Accordo di collaborazione tra Avcp e Ordine degli Avvocati di Roma. 
Il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio 
Santoro e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Vaglio, hanno 
firmato un protocollo d’intesa con lo scopo di attivare un rapporto di collaborazione sulle 
tematiche di comune interesse nello svolgimento delle rispettive funzioni, per realizzare servizi, e 
produrre sinergie per la riduzione degli oneri amministrativi e il miglioramento dell’efficienza 
complessiva dell’azione amministrativa. In particolare saranno attivate iniziative di formazione per 
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gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma e azioni finalizzate a deflazionare il contenzioso a 
vantaggio della spesa pubblica. 
Protocollo. 
 
Aggiornamenti. 
Intervento del Presidente Sergio Santoro al Convegno ‘Le Autorità amministrative indipendenti’. 
Bilancio e prospettive di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati’ presso il Consiglio di 
Stato. Roma, 28 febbraio 2013. 
Intervento. 
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