
 

 

 LA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

Avv. Francesco Mascia 



  La centrale di committenza viene positivizzata dalla Direttiva comunitaria 

18/2004 

 

 Ai sensi dell’art. 1 par. 10 della Direttiva comunitaria 

 

- «Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che 

acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o 

servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici» 

 

 Secondo il legislatore comunitario tale centrale di committenza 

 

- Avrebbe accresciuto il volume degli acquisti e pertanto consentito un 

aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica»  
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La nozione di centrale di committenza secondo il Codice dei contratti 

 

 In attuazione della Direttiva comunitaria l’art. 3 comma 34 del D.Lgs. 

163/2006 prevede che per «centrale di committenza» deve intendersi 

un'amministrazione aggiudicatrice che: 

 

- a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o 

altri enti aggiudicatori 

 

                                           oppure 

 

- b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o 

servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori 
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 Il Codice degli appalti disciplina le centrali di committenza anche 

all’art. 33 

 

 In particolare il comma 1 prevede che  

 

- «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, 

servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche 

associandosi o consorziandosi» 

 

 Mentre il comma 2 stabilisce che  

- «Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente 

codice» 
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 Il comma 3 infine afferma che  

 

- «Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 

1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati 

l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori 

pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le 

funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati 

infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base 

di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti 

dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza» 
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L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che: 

 

- «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 

territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 

centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono 

effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 

convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non 

si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in 

economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al 

secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 

dell’articolo 125» 
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La nozione di amministrazione aggiudicatrici 

 

- Sono considerate amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 3 comma 

25 del Codice 

 

- le amministrazioni dello Stato;  

- gli enti pubblici territoriali;  

- gli altri enti pubblici non economici;  

- gli organismi di diritto pubblico;  

- le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti 

soggetti” 
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 Le centrali di committenza di cui all’art. 3 comma 34 si distinguono in  

 

 

a. Amministrazioni competenti dalla fase della programmazione a quella di 

stipulazione del contratto  

 

 

b. Amministrazioni che limitano in genere la loro competenza alla fase 

dell’affidamento (ad esempio la SUA o alcune centrali di committenza 

istituite per legge) 
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Tra le Centrali di committenza di cui al punto b) deve distinguersi il caso in 

cui vi sia tra gli Enti un partenariato forte o debole 

 

 Il partenariato forte 

 

 Sussiste quando le attribuzioni di centrale di committenza vengono conferite 

ad un organismo avente una soggettività autonoma e distinta da quella 

delle stazioni appaltanti 

 

 Vengono ascritti a tale forma di partenariato  

- Quelle previste dalla normativa settoriale, nazionale e regionale, che 

fissano una sorta di delega irrevocabile a determinati soggetti (ad es. 

Regione o enti dalla stessa istituiti), i quali divengono in tale veste 

competenti in via esclusiva all’indizione della gara e ne sono gli unici e 

diretti responsabili (cfr. art. 42 e 45 bis L.R. Toscana 13 luglio 2007, n. 38 

nonché artt. 100 e 101 L.R. Toscana n. 40/2005 relativo alle attribuzioni dei 

c.d. ESTAV) 
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- Oppure quella che comportano la creazione di un organismo 

specificamente dedicato allo svolgimento delle attribuzioni di centrale di 

committenza. (Ad esempio le c.d. Stazioni Uniche Appaltanti, le Centrali di 

acquisto regionali) 

 

 Nelle ipotesi di partenariato forte  

 

- L’organismo autonomo svolge la procedura di affidamento 

 

- Tuttavia la stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese 

aggiudicatarie  verrà fatta da ciascuna amministrazione associata o 

aderente 

 

- Anche la gestione del relativo rapporto contrattuale sarà di competenza di 

ciascuna amministrazione 
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- In caso di contenzioso, invece, il soggetto legittimato passivo sarà 

l’organismo autonomo che svolge le funzioni di centrale di committenza 

 

- «in sintesi, i comuni interessati hanno delegato l’affidamento e 

l’organizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui sono titolari, 

all’Associazione Comuni Bresciani, la quale a sua volta ha delegato la 

controllata ACB Servizi srl. Quest’ultima individua poi il gestore effettivo. 

All’interno di questo schema le garanzie proprie delle procedure di gara si 

collocano nell’ultimo segmento, dove ACB Servizi srl assume una posizione 

analoga a quella di una centrale di committenza per conto dei comuni 

aderenti. Ai fini della gara la centrale di committenza è l’unica controparte 

degli aspiranti gestori: non vi sono contatti tra questi ultimi e le 

amministrazioni che usufruiranno del servizio» (T.A.R. Lombardia Brescia, 

Sez. II, 18 luglio 2012,  n. 1370; in senso conforme Cons. St., Sez. III, 9 

luglio 2013,  n. 3639) 
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 Il partenariato debole  

 

- Si ha quando le stazioni appaltanti conferiscono, delegando le rispettive 

funzioni amministrative, ad una stazione appaltante (la c.d. capofila) il ruolo 

di Centrale di committenza. 

 

- In questi casi la veste di Centrale di committenza è assunta da una delle 

stazioni appaltanti 

 

 

- La centrale di committenza si atteggia come un modulo organizzativo, privo 

però di autonoma soggettività.  
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 Una parte della giurisprudenza ritiene che in tali casi si parli di delegazione 

intersoggettiva 

 

 Con il partenariato debole infatti 

 

- Vi sarebbe un mero modulo organizzativo privo di una propria individualità, 

che agisce volta per volta per conto di un solo comune (e non di tutti i 

comuni associati) 

 

- Vi sarebbe un delegato che agisce in nome e per conto del delegante e 

pertanto devono essere escluse le responsabilità e la legittimazione passiva 

esclusiva del delegato 
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 In caso di contenzioso dovranno quindi risponderne le singole 

amministrazioni aderenti 

 

- La centrale di committenza non costituisce infatti un centro esclusivo di 

imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese concorrenti nelle gara 

pubbliche, né con l’imprese aggiudicatarie di appalti pubblici  

 

- «Nella procedura di gara in esame, l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 22 di 

Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada era individuata come Amministrazione 

“capofila” delle Aziende Sanitarie del quadrante n. 4 sud-est della Regione 

Piemonte. Rileva il Collegio che il quadrante va qualificato solo come un 

modulo organizzatorio, ossia uno strumento di raccordo tra Amministrazioni 

privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione 

autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati 

non solo alla “capofila”, ma anche alle altre amministrazioni che lo 

compongono» (Cons. St., Sez. V, 19 aprile 2007,  n. 1800; nonché T.A.R. 

Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291). 
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 Elemento comune ad entrambi i modelli di centrale 

 

 

- Il fatto che la centrale di committenza agisca su delega delle stazioni 

appaltanti attraverso lo strumento del convenzionamento (cfr. art. 33, 

comma 3 , Codice, cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009) 
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La SUA  

(Stazione Unica Appaltante)  

art. 13 L. 136/2010 «Piano straordinario contro le mafie» 

 

 Ai sensi dell’art. 13 L. 136/2010 è stato previsto che venissero promosse le 

modalita' per l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni uniche 

appaltanti (SUA) 

 

 Finalità: assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della 

gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 
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 Con  DPCM 30 giugno 2011 è stata data attuazione all’art. 13 della L. 

136/2010 e sono stati determinati: 

 

- a) gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla SUA; 

 

- b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

- c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla 

SUA; 

 

- d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le 

disposizioni vigenti in materia 
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 Il DPCM  30 Giugno 2011 precisa inoltre: 

 

 La natura della SUA 

 

- «La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, 

comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto 

degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la 

realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, 

ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, svolgendo tale attivita' in ambito regionale, provinciale ed 

interprovinciale,comunale ed intercomunale» 
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Con Circolare del Ministero dell’Interno del 5.10.2011 sono stati evidenziate 

le potenzialità e gli obiettivi perseguibili con la SUA  

 

- Rafforzare l’economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle 

infiltrazioni criminali 

 

- Assicurare una maggiore professionalità e, quindi, un’azione più snella e  

tempestiva 

 

- Ottenere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle 

procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso 

 

- Consentire un’ottimizzazione delle risorse concentrando in una struttura 

specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una 

pluralità di stazioni appaltanti 
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L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 
 

-   
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L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che: 

 

- «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 

territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 

centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono 

effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 

convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non 

si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in 

economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al 

secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 

dell’articolo 125» 
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 L’entrata in vigore: 

 

- Inizialmente l’applicazione della norma era riferita alle gare bandite dal 1 

aprile 2012 ( art. 23 comma 5 D.L. 201/2011) 

 

- L’entrata in vigore è stata poi posticipata di un anno dall’art. 29 comma 11-

ter del Decreto Legge 29/12/2011, n.216 

 

- La Legge 10 gennaio 2013, n.1 della Regione Sardegna ha rinviato al 1  

gennaio 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza 

per i Comuni fino a 5.000 abitanti  

 

- La legge 24 giugno 2013, n. 71 (disposizioni emergenziali in materia di 

Expo 2015, rifiuti ed eventi sismici) ha rinviato al 1  gennaio 2014 

l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni 

fino a 5.000 abitanti 
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Recentissima proroga  

 

La LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2014) ha rinviato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di acquistare 

tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti  

 

Art. 1 comma 32 

- «La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 

2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 

dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge 

regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali» 
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A parere della dottrina i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti 

devono accentrare le procedure di evidenza pubblica  

 

 

- Secondo lo schema della «Stazione unica appaltante»  
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Le condizioni che comportano l’obbligo di rivolgersi ad una Centrale di 

committenza  

 

 

 Sotto il profilo soggettivo: ai comuni con una popolazione fino a 5.000 

abitanti; 

 

 

 Sotto il profilo oggettivo: all’attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di 

committenza dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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 Sotto il profilo strumentale: alle Unioni di comuni previste dall’art. 32 del 

T.U. 267/2000 alle convenzioni stipulate tra i comuni istitutivi di una centrale 

di committenza 

 

 

 

 Sotto il profilo territoriale deve trattarsi di Comuni della medesima Provincia   
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 La costituzione della Centrale di committenza 

 

 

 I comuni con popolazione sino a 5000 abitanti dice l’art. 33 del Codice 

 

- affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
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 Se al 31 dicembre 2014 risulta costituita una Unione di Comuni 

 

- Si ritiene che l'obbligo di costituzione della centrale di committenza gravi 

sull'Unione stessa 

 

 

 Se al 31 dicembre 2014 non risulta essere stata costituita un’Unione di 

Comuni 

 

- Stipulano tra loro un’apposita convenzione avvalendosi dei competenti uffici   
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 La soppressione dei consorzi 

 

- Il legislatore (legge finanziaria 2010), ha previsto la soppressione dei 

consorzi di funzioni tra gli Enti locali (art. 2, 186  comma, let. e, l. n. 

191/2009) 

 

- Secondo un primo orientamento le amministrazioni non potranno più dar 

vita a consorzi ma a convenzioni tese a dar vita ad una centrale di 

committenza 
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Le conseguenze in caso di mancato adempimento dell’obbligo di affidare gli 

appalti tramite Centrale di committenza 

 

 Secondo un orientamento 

- I provvedimenti adottati in violazione dell’art. 33 comma 3 bis sono 

annullabili e, quindi, suscettibili di impugnazione entro il termine 

decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 119, comma 5 del c. p.a.  

  

 Tuttavia, secondo una tesi più rigorosa 

- I provvedimenti adottati dai singoli Enti sarebbero nulli e quindi suscettibili di 

essere oggetto dell’azione di accertamento ex art. 31, comma 4 del c.p.a., 

esperibile nel termine più ampio di 90 giorni  

-   
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La costituzione della Centrale di committenza tramite Unione dei Comuni 

 

 Ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

- «L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma 

contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi» 

 

 Ai sensi del comma 4 dell’art. 32 inoltre 

- «L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si 

applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei 

comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 

all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione» 
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 Si tratta quindi di un ente locale dotato di propria personalità giuridica 

 

 Come confermato dalla giurisprudenza 

 

- «L'unione di comuni, prevista dall'art. 32, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 - 

costituita da due o più comuni di norma contermini per esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza - integra un 

nuovo ente locale, dotato di autonoma personalità giuridica e regolamentare 

e di propri organi» (T.A.R.  Torino (Piemonte)  sez. I 25/07/2013 n. 947) 
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 L’Unione dei Comuni è inoltre un amministrazione aggiudicatrice 

 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 25 del Codice 

 

 

- «Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli 

enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di 

diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 

costituiti da detti soggetti» 
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 L’Unione dei Comuni ha quindi le caratteristiche per essere una centrale di 

committenza 

 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 35  

 

- «La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che: 

acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 

enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di 

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 

enti aggiudicatori» 

 

- In particolare, si ritiene che la Centrale di committenza di cui all’art. 33 

comma 3bis aggiudicherebbe appalti pubblici o concluderebbe accordi 

quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni 

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori 
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 In sostanza qualora i Comuni abbiano dato vita ad un’Unione di Comuni 

sarà quest’ultima a dover costituire la Centrale di committenza 

 

 Come si legge anche dall’art. 33 comma 3 bis del Codice 

 

- «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 

territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 

centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti…» 
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 Saranno poi i Comuni a stipulare con l’Unione dei Comuni una convenzione 

con cui le delegano poteri, funzioni e competenze 

 

 

 Il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 163/2006 prevede che  

 

- «Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con 

singoli comuni» 

 

 Ciò significa che i singoli comuni costituenti l’Unione possano stipulare una 

convenzione con l’Unione stessa in quanto soggetto giuridico autonomo 
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I rapporti tra Enti aderenti Centrale unica di committenza 

 

 Alla stazione appaltante centralizzata spetta la fase che va dal bando 

all’aggiudicazione definitiva della gara 

 

 

 Rimangono di competenza degli Enti locali: 

 

 

- la fase (“a monte”) della programmazione e della scelta discrezionale dei 

lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire 
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- la fase (“a valle”) della stipulazione del contratto (salvo espressa delega 

anche di questa fase) 

 

 

- la fase dell’esecuzione del contratto  

- (la Centrale di committenza svolge comunque il ruolo di supervisore, 

effettua controlli a campione e nomina un proprio RUP) 
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 Le attività di competenza degli Enti aderenti 

 

 Rientrano nella fase “a monte” della procedura 

 

- tutti gli atti relativi alla programmazione dei fabbisogni 

 

- all’individuazione dell’oggetto del contratto  

 

- fino all’approvazione della determinazione a contrattare (ex art. 192 del 

Tuel) 

 

- La nomina del RUP 

 

- La redazione del Capitolato Speciale 
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 Rientrano nella fase “a valle” 

 

 

- La stipulazione del contratto (salvo espressa delega anche di questa fase) 

 

 

- La nomina del Direttore dell’esecuzione 

 

 

- La consegna dell’appalto e la regolarità nell’esecuzione del contratto  
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IL R.U.P. 

 Ai sensi dell’Art. 274 del D.P.R. 207/2010 «Responsabile del 

procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza» 

 

- «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti 

facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti 

acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore 

dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il 

direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al 

singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di 

esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle 

prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi 

protocolli di intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, 

acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine 

alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al 

riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV» 
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 In sintesi: 

 

- Il RUP viene nominato dai singoli enti aderenti 

 

- Il Direttore dell’esecuzione viene nominato dai singoli enti aderenti 

 

- La Centrale di committenza acquisisce le informazioni in ordine 

all’esecuzione del contratto tramite l’Osservatorio (fino alla stipulazione dei 

protocolli di intesa queste informazioni verranno date dal RUP della 

stazione appaltante) 
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 Il R.U.P. della Centrale di committenza  

 

 E’ discusso se per l’affidamento di servizi e forniture la Centrale di 

committenza debba nominare un proprio RUP 

 

 Ciò si desumerebbe dall’art. art. 357 comma 30  «Norme transitorie» del 

D.P.R. 207/2010 

 

- «In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla 

sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento 

della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento 

della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione 

rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a 

quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV» 

 

 Parrebbe quindi che per ogni procedura avviata dalla Centrale di 

committenza per conto di un Ente dovrà essere nominato il RUP 
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 Nulla è previsto invece per l’affidamento dei lavori pubblici 

 

 

- Secondo un indirizzo occorrerà prevedere un meccanismo di raccordo tra la 

Centrale di committenza ed il responsabile unico del procedimento 

(nominato dal singolo comune) il quale sarà anche responsabile del 

procedimento di gara 
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 Secondo un orientamento la nomina di un RUP della Centrale di 

committenza sembrerebbe essere necessaria anche virtù dell’entrata in 

vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso 

l’AVCP che dovrebbe entrare in vigore il 1.01.2014  

 

 Secondo la Deliberazione n. 111  Adunanza del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP 

 

- Il RUP contestualmente all’acquisizione del CIG specifica in AVCPASS i 

requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di 

comprova 
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 Il RUP inoltre indica contestualmente i soggetti abilitati a compiere le 

verifiche.  

 

 

 Soltanto il RUP ed il soggetto incaricato della verifica possono entrare nel 

sistema e richiedere la verifica dei requisiti generali e speciali 

 

Avv. Francesco Mascia 



  La fase di competenza della Centrale di committenza  

 

- procedere alla stesura e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare 

 

- nominare la commissione di gara 

 

- ricevere i plichi 

 

- svolgere la procedura di evidenza pubblica 

 

- effettuare le verifiche di anomalia dell’offerta 
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- procedere all’aggiudicazione provvisoria  

 

 

- fare le verifiche dei requisiti e procedere all’aggiudicazione definitiva 

 

 

- effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del codice. 
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 Altri elementi importanti sul contenuto dei rapporti tra centrali di 

committenza ed enti che vi aderiscono si ricavano nel DPCM 30.6.2011 

(decreto di attuazione dell'articolo 13 della legge 136/2010, recante il piano 

straordinario contro le mafie) 

 

 Più specificatamente nell’art. 4 del suddetto regolamento si legge che la 

S.U.A. cura la gestione delle procedura di gara e in particolare svolge una 

serie di attività, espressamente elencate: 

 

- a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti 

dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso debba garantire 

la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della fornitura alle effettive 

esigenze degli enti interessati; 
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- b) concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del 

contraente; 

 

 

- c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all’articolo 5, comma 7, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; 

 

 

- d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 

 

 

- e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio di 

aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
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- f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro specificazioni; 

 

 

- g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara 

e la lettera di invito; 

 

 

- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura 

di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di pubblicità e di 

comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità  economico-finanziaria      e tecnico-organizzativa; 
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- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 

- l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla 

procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio; 

 

 

- m) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto; 
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Il contenzioso  

 

 L’Unione dei Comuni sarà l’unico legittimato passivo  

 

 Si è detto infatti: 

 

- Che è un ente locale 

 

- E’ il soggetto che cura la fase di affidamento della gara 

 

- Ha una propria soggettività giuridica 
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Le deroghe all’obbligo di utilizzo delle centrali di committenza 

 

 Secondo la giurisprudenza gli enti locali avrebbero potuto evitare di 

ricorrere alla centrale di committenza 

 

- In caso di amministrazione diretta  

 

- In casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 
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  In tale senso la Corte di Conti del Piemonte 

 

- «Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in 

capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia 

mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono 

effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati 

dall’amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o 

eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile 

del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente 

compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in 

assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio 

della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di 

spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la 

concentrazione delle stesse» (Corte conti – sez. contr. Piemonte – 

parere 6 luglio 2012 n. 271; Corte conti – sez. contr. Lazio – parere 26 

giugno 2013 n. 139) 
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- «Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in 

esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla 

legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei 

contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, 

inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento» (Corte conti – sez. contr. Piemonte – 

parere 6 luglio 2012 n. 271) 
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 In senso conforme si è espressa anche la Corte dei Conti Lombardia 

 

 La Corte chiarisce che  

 

- «operando una lettura complessiva dell’articolo 33, comma 3 bis, del codice 

dei contratti, coordinato con il citato comma 450, si deve affermare che il 

ricorso ad un’unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le 

procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo 

superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli 

acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli 

mediante amministrazione diretta» (Corte conti – sez. contr. Lombardia –  

23 luglio 2013 n. 165) 
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Il Legislatore è intervenuto codificando i citati orientamenti giurisprudenziali 

con l'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013 

 

All’art. 33 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo 

 

- «….Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante 

amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo 

del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125» 
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 Un’ulteriore deroga è data dall’obbligo di acquistare beni e servizi attraverso 

gli strumenti elettronici gestiti da  

 

 

- Consip di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

 

- MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all’articolo 

328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

- Altre centrali di committenza di riferimento 
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Il comma 3-bis dell’art. 33 prevede che :  

 

- “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti 

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di 

committenza, ivi comprese le convenzioni di cui all’ articolo 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all’ articolo 328 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” 
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Ma quali sono i beni e servizi che devono essere acquistati tramite Consip o 

Mepa? 

 

 

 Acquisti Mepa 

 

 Devono essere obbligatoriamente acquistati tutti i beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) presenti nel catalogo MEPA 
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 Acquisti Consip 

  

 Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

- «Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro…».  

 

 

-                                                                                                     Segue… 
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- «….Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono 

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 

presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario 

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora 

non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate 

da Consip S.p.A» 
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  Ne consegue che 

 

- I comuni inferiori a 5,000 abitanti che non hanno costituito una Centrale di 

committenza possono continuare ad effettuare direttamente i propri acquisti 

utilizzando gli strumenti elettronici ed avvalendosi in particolare del MePa e 

delle convenzioni CONSIP 
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Ma anche i comuni inferiori a 5,000 abitanti che hanno costituito una 

Centrale di committenza dovranno continuare ad effettuare direttamente i 

propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici   

 

La Corte dei Conti infatti ha ribadito che  

- «la possibilità di acquisire beni e servizi fuori dei mercati elettronici residua 

solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi”; oppure, laddove tali 

beni pur disponibili, “ si appalesino –per mancanza di qualità essenziali- 

inidonei rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente. L’avvenuta 

acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste 

dal novellato art. 1, comma 450, da parte dei comuni di qualsivoglia 

dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al 

MePa, inficerà il contratto ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 1 del d.l. 

95/2012 comportando le connesse responsabilità» 
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Ulteriori disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010 in relazione alla 

Centrale di committenza 

 

- «Art. 306. Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti 

stipulati da centrali di committenza» 

- «Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di 

committenza, ove le cauzioni siano costituite a favore delle stesse, lo 

svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all'articolo 113 

del codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui 

all'articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi 

attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale 

stessa» 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm


 
• Art. 307 comma 3 «Contabilità e pagamenti» 

• «Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la 

contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della 

singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito 

nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di 

committenza e l'esecutore della prestazione» 
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• Art. 312 comma 5 «Oggetto delle attività di verifica di conformità» 

- «Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di 

conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo 

acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di 

supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche 

ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle 

stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore 

dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, 

ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni 

appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di 

committenza possono disporre la risoluzione della 

convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla 

aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, 

ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati 

dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica 

tecnica» 
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 Art. 328 comma 1 «Mercato elettronico» 

 

- «Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle 

norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione 

appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso 

il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero 

attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato 

dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 

tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato 

elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui 

all’articolo 33 del codice» 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 

 

La Banca dati nazionale ex art. 6-bis 

D.Lgs. 163/2006 (introdotto con D.L. 

5/2012) 
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La Banca dati nazionale ex art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 (introdotto con D.L. 

5/2012) 

 

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 5 del 

2012) 

- 1. Dal 1  gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 

62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno 

parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.  
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0082.htm
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- 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria 

deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la 

valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione 

della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole 

tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei 

predetti dati contenuti nella Banca dati.  

 

- 3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso 

dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il 

possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi 

diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi 

del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni 

appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal 

presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di 

verifica del possesso dei requisiti.   
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


 

- 4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la 

documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a 

metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le 

modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli 

operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al 

comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  

 

- 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti 

aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente.  
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Art. 42 comma 3-bis Codice (come modificato dal D.L. 5/2012) 

 

- Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice secondo il 

modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso 

l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del 

presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta 

giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto 

previsto dall'articolo 6, comma 11» 
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Art. 48 comma 1 D.Lgs. 163/2006 

 

 

 

- «…per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del 

requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' 

effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista 

dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82» 

 

  

Avv. Francesco Mascia 



La Deliberazione n. 111  Adunanza del 20 dicembre 2012 

  

 Con il suddetto provvedimento l’AVCP ha dato attuazione all’art. 6bis del 

dlgs 163/2006: 

 

- individuando i dati da inserire concernenti la partecipazione  alle gare 

 

- istituendo il nuovo sistema di verifica dei  requisiti denominato AVCPASS 

 

- stabilendo i termini e le regole tecniche per  l’acquisizione, l’aggiornamento 

e la consultazione dei dati 
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L’Autorità di Vigilanza ha chiarito alcuni aspetti di dettaglio anche con il 

 

 

 Comunicato del Presidente AVCP del 30.10.2013 

 

 

 Comunicato del Presidente AVCP del 16.12.2013 
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La finalità dell’AVCPASS 

 

 Consente alle  stazioni appaltanti l’acquisizione della  documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,  tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei 

contratti  pubblici; 

 

 Consente agli  operatori economici di inserire nel sistema i  documenti la cui 

produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma  4, del Codice.  
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La procedura  

 

 Il sistema AVCPASS è  utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG 

è richiesto a partire  dal 1  gennaio 2013 (in via facoltativa) e dal                 

1  gennaio 2014 (in via obbligatoria) 

 

 Il RUP acquisito il CIG specifica in AVCPASS i requisiti speciali di 

partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova 

 

 Il RUP indica contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.  

 

 Soltanto il RUP ed il soggetto incaricato della verifica possono entrare nel 

sistema 
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La stazione appaltante indica nei documenti di gara che: 

 

- La  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,  tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo 

del  sistema AVCPASS 

 

- L’obbligo per tutti  i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

a registrarsi al sistema AVCPASS 

 

- L’obbligo per i partecipanti di indicare l’indirizzo PEC 
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Con particolare riferimento ai soggetti che debbano essere in possesso di 

un indirizzo Pec l’Autorità precisa la necessità che ciascuno dei seguenti 

soggetti possieda un indirizzo PEC: 

 

 

- Stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa 

Omogenea di Protocollo di appartenenza); 

 

 

- Responsabile del Procedimento (casella PEC personale); 
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- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore 

economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC 

dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica 

casella PEC personale; 

 

- eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del 

delegato e casella PEC dell’operatore economico); 

 

- Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati 

alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC 

personale). 
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Con  nota del 22.01.2014 l’AVCP ha prorogato di 6 mesi l’obbligo di 

dotarsi della Pec personale   

 

- «La Stazione Appaltante che nel periodo transitorio ricorra all’utilizzo di 

caselle di posta elettronica ordinaria è comunque tenuta a: 

- garantire che le caselle di posta elettronica ordinaria utilizzate siano 

esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale 

dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario; 

- fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati 

le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, 

fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della Deliberazione di che trattasi 

nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 

196/2003» 
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  L’Autorità di Vigilanza precisa nella relazione alla Deliberazione 111/2013 

che 

 

- la registrazione degli operatori economici non costituisce un requisito di 

partecipazione 

 

- Ai soggetti non registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a 

provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica 
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 L’operatore  economico deve registrarsi al servizio AVCPASS indicando  il 

CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare 

 

 Il  sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente  la 

documentazione amministrativa 

 

 Il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla 

verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti 

 

 L’operatore economico  rimane obbligato a presentare le autocertificazioni 

richieste al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento 
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La verifica 

 

 Prima di procedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato  alla 

verifica integra o conferma l’elenco degli operatori economici  partecipanti 

alla procedura di affidamento 

 

 Il soggetto abilitato richiede al sistema AVCPASS i documenti a 

comprova  dei requisiti per gli operatori economici interessati 

 

 Successivamente l’Autorità  avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei 

documenti definiti nel  comma 1 art. 5 della Deliberazione 111/2013 

(requisiti di ordine generale) 
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Requisiti di ordine generale ex art. 38 e requisiti di idoneità professionale 

soggettiva ex art. 39 (art. 5 comma 1) 

 

- a) Visura Registro delle Imprese fornita da  Unioncamere; 

 

- b) Certificato del casellario giudiziale integrale  fornito dal Ministero della 

Giustizia; 

 

- c) Anagrafe delle sanzioni amministrative –  selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 

313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero  della Giustizia; 

 

- d) Certificato di regolarità contributiva di  ingegneri, architetti e studi 

associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed  Assistenza per gli 

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); 
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- e) Certificato di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia  delle Entrate; 

 

 

- f) Documento Unico di Regolarità Contributiva  fornito dall’Istituto Nazionale 

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul  Lavoro (Inail); 

 

 

- g) Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero  dell’Interno. 
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 Importante 

 

 L’Autorità dice che  

 

- «Per  quanto non espressamente sopra ricompreso le stazioni  appaltanti 

provvedono al recupero della documentazione a  comprova, secondo le 

modalità previste dall’art. 40, co. 1, del DPR 445 del  2000» 

 

 Le amministrazioni, pertanto, esclusi quei documenti indicati in precedenza, 

dovrà effettuare le verifica secondo le modalità ordinarie    
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 Precisazioni in merito alla verifica della regolarità fiscale 

 

  La Relazione alla Deliberazione 111 del 20.12.2013 specifica che in caso 

di esito negativo della regolarità fiscale  

 

- la stazione appaltante deve darne comunicazione all’operatore economico 

 

- L’operatore economico potrà, eventualmente, entro il termine perentorio di 

20 giorni trasmettere un’attestazione sostitutiva della comunicazione con 

esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente, in cui 

dimostri l’esistenza di un suo credito da porre in compensazione con il 

debito fiscale 

 

- La decorrenza dei 20 giorni comporta l’esclusione del concorrente  
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 I requisiti di ordine speciale 

 

 Riguardo ai requisiti di ordine speciale l’Autorità prevede che gli stessi 

vengano inseriti nel sistema AVCPASS nei seguenti modi  

 

 a) Documenti e/o dati forniti dagli Enti  Certificanti; 

 

- Vi rientrano:  

 

- Bilanci delle società di capitali ove disponibili,  forniti da parte di 

Unioncamere;  

 

- Certificazioni di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 relative al 

settore EA28 forniti da Accredia;  
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- Fatturato globale e ammortamenti degli  operatori economici costituiti in 

forma d’impresa individuale ovvero società di  persone forniti da parte 

dell’Agenzia delle Entrate;  

 

 

- Dati relativi alla consistenza e al costo del personale  dipendente, forniti da 

parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale  (INPS). 
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 b) Documenti resi disponibili direttamente dalla  stessa Autorità 

 

 Vi rientrano:  

 

- le Attestazioni SOA;  

 

- i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);  

 

- certificati attestanti l’avvenuta esecuzione  di servizi e forniture prestati a 

favore di amministrazioni o enti pubblici;  

 

- le ricevute di pagamento del contributo  obbligatorio all’Autorità da parte dei 

soggetti partecipanti. 
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  c) Documenti forniti dagli Operatori Economici 

 

 

- L’Autorità stabilisce che la documentazione a comprova del possesso 

dei  requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 

non prevista nella Deliberazione, viene inserita nel sistema dagli operatori 

economici 

 

- Si tratta di documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 

capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro 

esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori  
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•  L’inizio della fase di verifica 

 

 La stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, richiede tramite 

AVCPASS i documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici 

selezionati 

 

 

 Successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei 

documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena 

disponibili.  
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Qualora gli Enti certificanti non dovessero trasmettere la documentazione 

all’AVCP i primi dovranno comunque trasmetterla alla Stazione appaltante 

 

- «Qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca 

Dati da parte degli Enti certificatori, l’Autorità provvede comunque ad 

inoltrare una apposita richiesta. I suddetti Enti trasmettono i documenti 

richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 

La richiesta dell’Autorità agli Enti certificatori conterrà tutti gli estremi che 

consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di 

cui all’art. 6-bis del Codice» 

-   
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 Una volta ottenuti i documenti l’Autorità li mette tempestivamente a 

disposizione della stazione appaltante 

 

 

 Entro il termine di 60 giorni dalla data  dell’aggiudicazione definitiva il RUP 

deve trasferire nei propri sistemi i documenti a comprova dei requisiti 

 

 

 In mancanza, trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine, l’Autorità 

spedisce la documentazione via Pec alla stazione appaltante  
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 L’AVCP precisa che l’eventuale richiesta di accesso  agli atti debba essere 

in ogni caso inviata alla stazione appaltante 

 

 

- «Si ritiene di evidenziare che eventuali richieste di accesso agli atti devono 

essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, 

per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. In primo 

luogo, molti dei documenti vengono acquisiti da AVCPASS per la 

consultazione dei soli soggetti abilitati. Inoltre, la stazione appaltate 

procedente è l’unico soggetto legittimato a compiere le attività di 

acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole 

istanze di accesso comportano» 

-   
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La procedura in sintesi 

 

Partecipazione alla gara 

 

 Il Responsabile del procedimento  

- Accede a Sistema 

- Richiede e perfeziona il CIG 

- Comunica l’elenco dei requisiti/documenti di comprova 

 

 

 Il partecipante (uno o più OE) accede a Sistema, compila AVCpass, ottiene 

PASSOE e la inserisce nella busta «Documentazione amministrativa» 
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Secondo l’AVCP a seguito della richiesta del CIG il RUP dovrà indicare la 

Commissione di gara secondo il seguente schema: 

 

 

 Accesso alla funzionalità di  creazione della Commissione di  Gara 

 

 

 Creazione a  sistema del Presidente della Commissione e dei Commissari 

 

 

 Inserimento  eventuali  integrazioni/ variazioni dei requisiti  
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Aperture buste e sorteggio 

  

 La Stazione appaltante apre le buste, e conferma i partecipanti   

 

 La Stazione appaltante procede al sorteggio ex art. 48 comma 1 o a verifica 

a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 

 

 Effettua la verifica sulla base dei documenti già inseriti a Sistema dai 

partecipanti sorteggiati   
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 In caso di assenza dei documenti necessari la stazione appaltante chiede 

agli operatori economici e agli Enti certificanti di caricare a Sistema i 

documenti richiesti per la comprova 

 

 La Stazione appaltante accede a Sistema, visualizza la documentazione ed 

effettua le verifiche 

 

 La Stazione appaltante inserisce a Sistema gli esiti delle verifiche e la 

graduatoria provvisoria, assegnando i fascicoli al RUP 
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 Aggiudicazione 

 

 Il Responsabile del Procedimento richiede i documenti per la comprova dei 

requisiti del partecipante allo stesso ed alle Amministrazioni certificanti 

 

 Gli operatori economici e l’AVCP caricano e/o recuperano i documenti per 

la comprova 

 

 La Stazione appaltante accede a Sistema, visualizza la documentazione ed 

effettua le verifiche 

 

 La Stazione appaltante inserisce a Sistema gli esiti delle verifiche, 

aggiudica la gara e chiude il procedimento 

 

 La Stazione appaltante scarica il fascicolo contenente tutti i documenti di 

comprova richiesti nella procedura 
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Disciplina transitoria ed entrata in vigore 

 

 Dal 1 luglio 2013: obbligo per gli appalti di lavori in procedura aperta 

nel  settore ordinario, di  importo a base d’asta pari o superiore a € 

20.000.000 (facoltà dal 1.01.2013 al 30.06.2013) 

 

 

 Dal 1 luglio 2013: obbligo per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari 

o  superiore a € 40.000,00 (con esclusione di quelli svolti 

attraverso  procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi 

dinamici di  acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché 

quelli relativi ai  settori speciali) (facoltà dal 1.03.2013 al 30.06.2013) 
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 Dal 1 gennaio 2014: obbligo per gli appalti di importo a base d’asta pari o 

superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite 

con  sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al 

mercato  elettronico, nonché per i settori speciali (facoltà dal 1.10.2013 al 

31.12.2013) 
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Il regime transitorio per i certificati di esecuzione di servizi e forniture 

 

 I  certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati 

a  favore di amministrazioni o enti pubblici  

 

- Sono inseriti nel sistema dagli operatori economici 

 

- In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire 

nel  sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, 

ove  disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del 

contratto  stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e 

la data  di stipula del contratto stesso. 

 

- Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente  aggiudicatore la facoltà di 

verificare la veridicità e la autenticità delle  attestazioni prodotte dagli 

operatori economici 
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