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In questo numero: 
Reti di impresa: indicazioni dell’Autorità per la partecipazione alle gare pubbliche. 
Dati contratti pubblici: aggiornata a 40.000 euro la soglia per le comunicazioni obbligatorie. 
Precontenzioso: il nuovo Regolamento. 
Avcp e Ordine degli Avvocati di Roma a Convegno. 
Aggiornamenti. 
 
 
 

Reti di impresa: indicazioni dell’Autorità per la partecipazione alle gare pubbliche. 
Arrivano dall’Avcp le prime indicazioni sulle modalità con cui le così dette ‘reti di impresa’ possono 
partecipare alle gare di appalti pubblici. L’Avcp chiarisce innanzitutto che la partecipazione 
congiunta alle gare è diversa a seconda del grado di strutturazione della rete di impresa, secondo 
le tre tipologie enucleabili dalla norma: rete dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica; rete dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza o reti sprovviste di organo comune; rete dotata di organo comune e di soggettività 
giuridica. La determinazione precisa anche gli adempimenti cui sono tenuti i retisti partecipanti 
alla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del Codice dei contratti. L’intervento 
dell’AVCP è volto a valorizzare il contratto di rete e gli elementi connaturali allo stesso, per 
consentire la sua agevole partecipazione alle gare d’appalto. Le indicazioni, contenute nella 
Determinazione n. 3/2013 e si sono rese necessarie a seguito di recenti modifiche normative (d.l. 
18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), peraltro auspicate 
dall’Avcp con un atto di segnalazione a Governo e Parlamento nel settembre scorso, ed a seguito 
di una consultazione on line con gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche 
coinvolte. 
Determinazione. 
 
Dati contratti pubblici: aggiornata a 40.000 euro la soglia per le comunicazioni obbligatorie. 
Per gli appalti pubblicati dal 1 gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei 
contratti pubblici (art. 7, co. 8, DLgs 163/2006), è aggiornata al valore di 40.000 euro. Lo prevede il 
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 29 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
9 maggio 2013. La novità, che entrerà in vigore dalla pubblicazione in G.U. ed avrà validità 
retroattiva dal 1 gennaio 2013, riguarda le attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
il quale se in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all’Autorità solo 
una scheda di aggiudicazione semplificata, ora dovrà inviare tutti i dati sul ciclo di vita dell’appalto 
fino alla sua conclusione. Per tutte le fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà 
necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 
Comunicato. 
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Precontenzioso: il nuovo Regolamento. 
Pubblicato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi 
dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le novità principali 
riguardano i soggetti che possono richiedere istanza di parere (art. 2), tra i quali non figurano più i 
così detti portatori di interessi diffusi. Riguardo alle istanze non ammissibili (art. 3), il nuovo 
regolamento comprende quelle relative a procedure di scelta del contraente sulle quali pende 
giudizio, a prescindere dalla questione sub judice. 
Regolamento. 
 
Avcp e Ordine degli Avvocati di Roma a Convegno. 
Si svolgerà il 30 maggio a Roma il Convegno ‘Nuove prospettive giuridiche tra deflazione del 
contenzioso e responsabilizzazione del mercato dei contratti pubblici: l’Autorità e l’Avvocatura a 
confronto’. L’incontro, prima azione che fa seguito al protocollo di intesa tra i due enti siglato nel 
gennaio scorso, si terrà presso la Biblioteca Angelica, Piazza S. Agostino, 8 Roma (zona Piazza 
Navona) dalle ore 15 alle 18. Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate all’indirizzo 
segreteria.convegno@avcp.it. La disponibilità è limitata a 150 posti. La partecipazione comporta 
l'attribuzione di n. 3 crediti formativi per avvocati. 
 
Aggiornamenti 
A conclusione della consultazione ‘Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per 
l’aggiudicazione di contratti pubblici’ sono stati pubblicati i contributi degli operatori del settore. 
In pubblicazione anche quelli della consultazione sui Bandi tipo. 
Consultazione on line. 
Camera arbitrale: pubblicato il Comunicato n. 39 del 3 maggio 2013, ‘Regolamento sui poteri 
istruttori della  Camera arbitrale’. 
Comunicato. 
Bandita la ‘Gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di riscossione e rendicontazione 
dei contributi in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture’. Presentazione offerte entro il 17.06.2013 ore 13,00. 
Bando di gara. 
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