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1 Determinazioni 
 
N. 6 – 18/12/2013 Indicazioni interpretative concernenti le modifiche  apportate alla disciplina 
dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6  novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per 
la prevenzione e la repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014). Atto massimato. 
Vai all’atto.  
 
N. 5 – 06/11/2013 Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei 
servizi e nelle forniture. Non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
 
 
2 Deliberazioni 
 
N. 24 – 23/05/2013 Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle Soa e alle imprese in materia di 
emissione dei certificati di esecuzione lavori (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 
2013). Non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 28 – 19/06/2013 Gara d'appalto per l'intervento straordinario di raccolta e trasporto ad 
impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei 
centri abitati della Provincia di Siracusa. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 30 – 03/07/2013 Piano delle ispezioni 2012 – Settore sanitario – Indagine sul fenomeno dei 
ritardati pagamenti alle imprese del settore dei dispositivi medici. Accertamenti ispettivi svolti 
presso n.14 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 33 – 30/07/2013 Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo indeterminato, nel ruolo del personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, di n. 2 dirigenti di seconda fascia, Area VIII, laureati in 
Giurisprudenza (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, 4° serie speciale del 2 agosto 2013). Non 
massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 35 – 25/10/2013 Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 concernente 
“Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di 
esecuzione lavori” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2014). Non 
massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 39 – 17/12/2013 Convenzione per la gestione, ristrutturazione ed ampliamento della RSA e la 
progettazione, realizzazione e gestione dell'asilo nido tra il Comune di Mesero e la Soc. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5552�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5548�
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Cooperativa Coopselios Stazione appaltante: Comune di Mesero Esponente: sig. Maurizio Antonali 
Rif. normativi: art. 143, comma 8, del d.lgs. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 41 - 18/12/2013  Linea B1 della Metropolitana di Roma – Tratta Bologna-Conca d’Oro. Riscontri 
di Roma Metropolitane s.r.l. alla deliberazione dell’Autorità n. 9 del 6.3.2013.  Non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 40 - 19/12/2013 Affidamento in concessione del servizio di raccolta ed avvio a trattamento di 
varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Fiumicino Stazione appaltante: 
Autorità Porti di Roma e del Lazio Riferimenti normativi: D.lgs. 182/2003; L. 84/1994; DM Trasporti 
e Navigazione del 14.11.1994; art. 26 del D.lgs. 81/2008. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
 
 
3 Atti di Segnalazione 

 
N. 2 – 04/07/2013 Osservazioni e proposte di intervento in materia di appalti pubblici. 
Vai all’atto. 
 
N. 3 - 25/09/2013 Qualificazione lavori. 
Vai all’atto. 
 
N. 4 – 25/09/2013 Redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento dell’incentivo ex art. 92, 
comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
Vai all’atto. 
 
N. 5 - 09/10/2013 Efficacia della sanzione di cui al comma 1- ter dell’art. 38 del Codice dei 
contratti. 
Vai all’atto. 
 
 
 
4 Regolamenti 
 
23/10/2013 - Regolamento concernente lo svolgimento dei tirocini (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 a pag. 35 del 27 novembre 2013). 
Vai all’atto. 
 
24/10/2013 - Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica 
dell’impatto della regolamentazione (VIR). Allegata la Relazione AIR Adozione del “Regolamento – 
Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della 
regolamentazione (VIR). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013).  
Vai all’atto. 
19/11/2013 - Regolamento di organizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. (Testo aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio dell’Autorità 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5583�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5585�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5584�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5427�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5506�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5509�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5517�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoTirocini�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoAIR�
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nelle adunanze del 30 maggio 2012, 2 e 17 ottobre 2012, 28 novembre 2012, 19 e 20 dicembre 
2012, 10 gennaio 2013, 6 e 7 marzo 2013, 16, 17 e 18 luglio 2013). 
Vai all’atto. 
 
 
 
5 Protocolli d’Intesa 
 
02/08/2013 - Protocollo d'intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Vai all’atto.  
Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla ‘Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche’. 
Allegato 1. 
 
17/09/2013 - Accordo di collaborazione tra Avcp e Dipartimento di Management dell’Università 
degli Studi di Torino. 
Vai all’atto. 
 
 
 
6 Comunicati del Presidente dell’Autorità  
 
08/08/2013 - Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. 
Vai all’atto. 
 
22/10/2013 - Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori 
ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art.7 co.8 
d.lgs. N. 163/2006 – rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 254 del 29 Ottobre 2013). 
Vai all’atto. 
 
28/10/2013 - Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
Vai all’atto. 
 
30/10/2013 - Integrazione al Comunicato n. 79/2013 
Vai all’atto. 
 
30/10/2013 - Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge 
di conversione del D.L. n. 101/2013. 
Vai all’atto. 
 
16/12/2013 - Indicazioni agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla 
deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 
Vai all’atto. 
 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/Organizzazione/RegolamentiDiOrganizzazione�
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/PROTOCOLLO_INTESA_%20RGS_AVCP_2-8-2013.pdf�
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Allegato_1_Protocollo_AVCP_RGS_02_08_2013.pdf�
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/CONV.avcp_uni.Torino_17.09.13.pdf�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5468�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5522�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5523�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5527�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5524�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5551�
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7 Pareri di Precontenzioso 
 
N. 45 – 10/04/2013 Richiesta di chiarimento parere n.182 del 7.11.2012 - Procedura negoziata per 
l’affidamento in appalto delle attività di modifica della viabilità locale afferente all’impianto di 
depurazione delle acque reflue del Comune di Recco, impianto in via di modifica ed ampliamento 
mediante sostituzione del ponte sul torrente Recco - Importo a base d’asta € 1.704.395,45 - S.A.: 
società Mediterranea delle Acque spa Art. 40 D.Lgs. 163/2006: attestazione di qualificazione e 
certificazione di qualità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 46 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla G.N.G. s.r.l. – “Appalto di progettazione 
esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento ed ampliamento dell’esistente impianto 
di depurazione di Lampedusa, connesso sistema di collettamento, sollevamento finale e condotta 
sottomarina” – Importo a base di gara euro 6.496.931,75 – S.A.: Soggetto Attuatore O.P.C.M. n. 
3947/2011. Art. 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie scorporabili – Esclusione per 
genericità della dichiarazione allegata all’offerta. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 47 – 10/04/2013  Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Zumpano – “Servizi integrati di 
raccolta rifiuti solidi urbani nel Comune di Zumpano” – importo a base di gara euro 1.194.000,00 – 
S.A.: Comune di Zumpano. - art. 46 del Codice – divieto di integrazione – allegazione di un 
certificato incompleto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. - art. 84 del Codice – divieto di 
nomina della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 48 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Porcia (PN) – “Affidamento incarico di 
progettazione, direzione lavori, assistenza misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, per l’opera denominata “Realizzazione asse ciclopedonale 
sopra il canale Brentella messa in sicurezza del corso d’acqua e sistemazione in via Gabelli”-. 
Importo a base di gara € 99.693,13 – S.A. Comune di Porcia (PN). Fase esplorativa e fase di gara a 
procedura negoziata. Riaggregazione in RTI di concorrente prequalificato non estratto a sorteggio. 
Ammissibilità. Artt. 37 co. 9 e 12 D.lgs 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 49 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società Cooperativa Sociale [omissis] – Procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di conduzione dell’impianto di sollevamento idrico [omissis]– anno 
2012 – Lotto B – Importo a base d’asta € [omissis]– S.A.: Comune di [omissis]. Art. 38 co. 1 lett. e) 
ed f) D.Lgs. 163/2006. Esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 50 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento – 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5429�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5430�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5431�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5432�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5438�
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“Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi popolari della 
Provincia di Agrigento – 2^ zona in 1304” – Data di pubblicazione del bando: 3.2.2012 – Criterio di 
aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 253.230,15 – S.A.: Istituto 
Autonomo Case Popolari di Agrigento. Regolarizzazione documentale e tassatività delle cause di 
esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 51 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Trinitapoli (BT) “Procedura aperta per 
l’appalto del servizio di prevenzione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.” – Data di pubblicazione del bando: 19.6.2012 – 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 12.000,00 annui per tre 
anni – S.A.: Comune di Trinitapoli (BT). Art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarazione 
incompleta e potere-dovere di soccorso; Art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 giudizio di 
anomalia delle offerte nelle gare con un numero di concorrenti inferiore e cinque. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 52 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’arch. Francesco Righini – “Appalto di 
progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed 
esecuzione chiavi in mano del nuovo Istituto Professionale Alberghiero con annesso convitto da 
realizzarsi nel Comune di Locri” – importo a base d’asta euro 5.740.000,00 – S.A.: Provincia di 
Reggio Calabria. Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 – abrogazione delle tariffe professionali – 
corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 53 – 10/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consiglio Regionale della Calabria – “Gestione del 
servizio bar e ristorazione del Consiglio Regionale della Calabria” – Importo a base di gara euro 
90.000,00 – S.A.: Consiglio Regionale della Calabria Artt.41, comma 1, lettera a) e 46 D: Lgs. n. 
163/2006 – Dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di 
servizi e tassatività delle cause di esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 54 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – 
“Procedura aperta per l’espletamento del servizio di pulizia degli immobili dell’Ateneo, per il 
periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2017” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – 
Importo a base d’asta: € 4.682.640,00, IVA esclusa – S.A.: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE. Oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale. Mancata indicazione. Ammissione 
legittima per utilizzo moduli erronei predisposti dalla stazione appaltante. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 55 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da CRONOS FUNERARIA S.C.A.R.L. – Procedura aperta 
per l’appalto dei servizi di gestione dei decessi in ambito ospedaliero per le esigenze dell’Ospedale  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5433�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5434�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5435�
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5439�
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Sandro Pertini – Importo a base d’asta: euro 150.000,00 – S.A.: ASL Roma B. Mancata previsione di 
requisiti speciali ex artt. 41, 42 D.Lgs. n. 163/2006 – Scelta del criterio di selezione dell’offerta ex 
art. 81 D.Lgs. n. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 56 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società Buonaterra s.r.l. – “Ricomposizione 
ambientale della ex discarica sita nel Comune di Tolentino” – importo a base di gara euro 
1.615.000,00 – S.A.: COSMARI – Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti. Qualificazione SOA – 
corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – 
artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 57 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società COGECAR Italia S.r.l. – “Procedura aperta 
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo ed 
adeguamento funzionale dell’immobile denominato Palazzo delle Finanze, sito in Como, Piazzale 
San Gottardo”– Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 
1.202.695,95 – S.A.: Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia. Appalto lavori pubblici sotto soglia 
di importo superiore a 1 milione di euro – Criterio del prezzo più basso – Verifica di congruità – 
Regime transitorio ex art. 253 comma 20-bis D.Lgs. 163/2006 – Contrasto tra bando e disciplinare 
di gara. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 58 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Velardo Costruzioni s.r.l. – “Appalto integrato per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 
complesso Caserma Italia da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo” 
– importo a base di gara euro 6.134.517,20 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana e l’Umbria. Appalto integrato – art. 253 D.P.R. 
n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 59 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Sardegna Ricerche e da Consorzio S.I.E.S. – 
“Creazione dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche” – Importo a base di gara euro 195.000,00 
– S.A.: Sardegna Ricerche. Art. 38 del Codice – dichiarazione sull’insussistenza di precedenti penali 
– responsabile tecnico. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 60 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl – “Procedura 
aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell’obbligo contrade rurali 
a.s. 2012/2013” – Data di pubblicazione del bando: 13.8.2012 – Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 153.401,50 – S.A.: Comune di 
Santeramo in Colle (BA). Artt. 41, 83, 124 co. 6 e 118 D.lgs. n. 163/2006 – Requisiti di 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5440�
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partecipazione relativi ai servizi analoghi e al fatturato - Criterio di selezione – Divieto di 
subappalto. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 61 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. Enrico PULEO – “Procedura aperta avente ad 
oggetto: Piano Urbanistico Comunale (PUC) della Città di Bacoli, del Rapporto Ambientale e del 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUEC)” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 100.000,00 – S.A.: Comune di Bacoli. Artt. 42 e 29 del 
Codice e art. 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi attinenti all’urbanistica. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 62 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – “Lavori di 
consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici, costruzione di un fabbricato 
ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico e costruzione di una tettoia per deposito cicli 
coperto con pannelli fotovoltaici collocati all’interno dell’Area di Ricerca C.N.R. di Bologna in via 
Gobetti 101” – euro 3.338.391,14 – S.A.: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Qualificazione S.O.A. – 
corrispondenza tra l’importo delle lavorazioni e la classifica richiesta dal bando – artt. 60-ss. del 
D.P.R. n. 207 del 2010. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 63 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società So.E.S. s.p.a.– “Affidamento in concessione del 
servizio di gestione dei parcheggi a pagamento pubblici senza custodia ubicati nel territorio del 
Comune di Formia” -. Importo a base d’asta € 1.500.000,00 – S.A.: Comune di Formia (LT). Obbligo 
di assunzione personale impiegato da precedente concessionario. Limiti di legittimità della 
clausola. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 64 – 23/04/2013 Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla società Sistesi srl e dal Comune di Sant’Agnello – 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione mense scolastiche del Comune di 
Sant’Agnello (NA) A.S. 2012/2013” – Importo a base di gara euro 159.320,00 – Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A. : Comune di Sant’Agnello Artt. 39 e 
49 D.LGS. 163/2006 – ricorso all’istituto dell’avvalimento per l’iscrizione alla Camera di 
Commercio. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 65 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Ragalna – “Opere di imperiosa urgenza da 
effettuare nei tre plessi scolastici dell'istituto comprensivo Mongibello” - Importo a base di gara € 
46.547,95 – S.A.: Comune di Ragalna Cessione d’azienda. Requisito di partecipazione tecnico-
professionale posseduto dal cedente. Possibilità per il cessionario di avvalersene. Legittimità. Art. 
90 co. 1 lett. a) d.P.R. 207/90. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 66 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio Cipea & Cariie – Co.Ed.A. – Unifica: 
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento per 200 posti presso gli Istituti 
Penitenziari di Parma” – importo a base di gara euro 1.896.974,77 – S.A.: Ufficio del Commissario 
Delegato O.P.C.M. 3861/2010. Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal 
raggruppamento – requisiti. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 67 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da [… omissis …] – Affidamento ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 
163/2006 del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rilevazione 
incendi e porte REI installati presso [… omissis …] – Importo a base di gara € [… omissis …] – S.A. [… 
omissis …]. Artt. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 obbligo di dichiarare tutte le condanne per le quali 
si è beneficiato della non menzione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 68 – 23/04/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’a.t.i. Warex s.r.l. e A.T.P. s.r.l. “Gara d’appalto 
relativa all’intervento APQ 3-87: lago Barrea lotto 2 – depuratori primari di Pescasseroli e Opi, 
collettamento a dep. Barrea ed ampliamento depuratore Barrea – 1° stralcio funzionale” – 
importo a base d’asta di euro 3.309.500,00 – S.A.: S.A.C.A. s.p.a. Art. 76 del Codice – appalto 
integrato – limiti di ammissibilità delle varianti progettuali migliorative. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 69 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società S.E.T.I. s.n.c. – “Progettazione esecutiva 
ed esecuzione lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza” – Importo a base d’asta € 
276.561,91 – S.A.: COMUNE DI ALCAMO (TP). Artt. 53, 81, 82, 83 e 122 co. 1 del D.LGS. n. 163 del 
2006; artt. 24, 32, 120 co. 1 e 168 del D.P.R. n. 207 del 2010 – Appalto integrato complesso – 
Criteri di selezione delle offerte. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 70 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.N.C.E. Varese – Costruzione dei collettori del 
comprensorio di depurazione di Besozzo – Importo a base di gara euro 2.250.000,00 – S.A.: Società 
per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano. Art. 118 D.Lgs. 
163/2006 e artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 71 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Karismedica SpA – “Procedura aperta per la 
conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale, con un solo operatore economico per 
ciascun lotto funzionale, per la fornitura di letti e di arredi sanitari, in 6 lotti, per varie UU.OO. 
dell’ASP di Agrigento. Lotto 3 CIG 4478646797” – Data di pubblicazione del bando: 3.8.2012 – 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 1.828.200,00 – S.A.: 
Azienda Sanitaria Ospedaliera Provinciale di Agrigento. Artt. 68 comma 4 e 74 comma 2 del d.lgs. 
n. 163/2006 - Elementi essenziali dell’offerta – Giudizio di idoneità tecnica della fornitura offerta – 
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Principio di equivalenza - Criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs. n.163/2006. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 72 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Stelluca s.r.l. – “Lavori di tinteggiatura delle 
pareti interne di parte degli uffici della Palazzina C del Ministero delle Infrastrutture in via Caraci 
36 – Roma” – importo a base d’asta euro 176.830,92 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Artt. 86 e 87 del Codice – esclusione per omessa specificazione degli oneri per la 
sicurezza in fase di offerta – legittimità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 73 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ditta “La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C” – 
“Servizio di pulizia degli immobili comunali compreso fornitura dei materiali necessari 
all'espletamento dei servizi, come da capitolato”–. Importo a base d'asta € 30.000,00 – S.A.: 
Comune di Cervinara. Artt. 86 co 3 bis e 87 co. 4 D.Lgs. 163/2006. Costi sicurezza. Onere derivante 
direttamente dalla legge. Legittima esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 74 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società TRENORD srl – Affidamento del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi - Importo a base d’asta € 
390.000,00 - S.A.: Società TRENORD srl Art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 – Partecipazione in 
ATI – Possesso certificazione OHSAS 18001. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 75 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società I.CO.MED. s.r.l. – “Adeguamento degli 
immobili destinati a DSB e Ambulatorio di Muro Lucano” – importo a base d’asta euro 516.755,63 
– S.A.: Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Art. 75 del Codice – Dimezzamento della cauzione 
provvisoria – Mancanza della certificazione di qualità aziendale - Esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 76 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Sandalia Servizi Globali s.a.s. - “Servizio di portierato e 
guardiania della sede dell’Ente Forestale Sardegna” – Importo a base di gara € 391.244,00– S.A.: 
Ente Foreste della Sardegna. Cauzione provvisoria. Omessa segnalazione e deposito certificazione 
ISO 9001. Determinazione AVCP 4/2012. Forme comunicazione atti gara. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 77 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal R.T.I. De Cicco s.a.s./Edilelettra s.r.l. – “Realizzazione dei 
lavori e delle prestazioni necessarie per l’efficientamento e riqualificazione energetica del presidio 
ospedaliero “Perrino di Brindisi” –. Importo a base di gara € 8.099.626,00– S.A.: Azienda Sanitaria 
Locale Brindisi. Artt. 86 co 3 bis e 87 co. 4 D.Lgs. 163/2006. Costi sicurezza. Omessa previsione lex 
specialis di gara. Onere derivante direttamente dalla legge. Legittima esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 78 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. Enrico Puleo "Affidamento di incarico 
professionale per la redazione del nuovo piano operativo del Comune di Monfalcone (GO)” - 
Importo a base d'asta € 190.000,00 – S.A.: Comune di Monfalcone Artt. 42, 70 e 125 comma 12 del 
Codice; art. 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi attinenti all’urbanistica. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 79 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Provincia di Frosinone – “Servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Provincia di Frosinone, per i 
lavoratori somministrati delle seguenti categorie: B1, B3, C1 e D1” – Importo a base di gara euro 
4.000.000,00 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - S.A.: Provincia di Frosinone Artt. 20, 
81 comma 3, 82 e 86 e ss. D.Lgs. n.163/2006 – Servizi All. II B – Facoltà di non aggiudicare la gara – 
Criterio del prezzo più basso, arrotondamenti non previsti e verifica di anomalia. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 80 – 09/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ludus Cooperativa r.l.– “Procedura aperta per 
l’affidamento in gestione di n. 2 nidi comunali” - Importo a base di gara € 1.059.615,00 – S.A.: 
Comune di Alatri (FR) Art. 41 D.Lgs. 163/2006. Omessa presentazione di due referenze bancarie. 
Esclusione. Legittimità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 81 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Gorgonzola – Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) e del Servizio di Centro Estivo 
periodo 01/01/2013-31/12/2015 – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 487.620,00 – S.A.: Comune di Gorgonzola. Servizi di cui 
all’Allegato IIB – Integrazione offerta economica – Inammissibilità – Oneri per la sicurezza da 
rischio specifico aziendale – Mancata indicazione – Utilizzo di moduli erronei predisposti dalla 
stazione appaltante. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 82 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da MUGNAI S.p.A. – “Procedura ristretta per la 
conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti termici, di condizionamento, 
idrico sanitario ed antincendio – Aeroporto di Fiumicino” – Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 24.051.554,00 – S.A.: Aeroporti di 
Roma S.p.A.. Artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 275 del D.P.R. n. 207/2010 - Requisiti di capacità 
tecnica - Discrezionalità della stazione appaltante – Limiti – Partecipazione in R.T.I. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
N. 83 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da EDILCEBANA s.r.l.- “Appalto integrato per la progettazione 
esecutiva e realizzazione del collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario - zone 
non servite in territorio del Comune di Motta Visconti”. Importo a base d'asta € 859.330,00– S.A.: 
Tutela Ambientale del Magentino s.p.a.. Professionista esterno singolarmente individuato. 
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Requisito tecnico professionale. Assenza. Art. 252 e 263 d.P.R. 207/2010. Esclusione. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 84 – 22/05/2013 Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, 
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società AEMME s.r.l. e dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani - “Restauro del complesso monumentale di San Francesco di 
Assisi in Trapani” – Importo a base di gara € 1.061.672,18 – S.A.: Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Trapani. Collegio sindacale. Certificazione antimafia. L.R. Sicilia n. 12/2011 art. 17. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 85 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla EMMECI s.r.l. e dalla COTRAL s.p.a. – “Fornitura 
di ricambi di meccanica per la manutenzione di autobus” – Importo a base d’asta: euro 
4.900.000,00 – S.A.: COTRAL s.p.a. Asta elettronica – Art. 85 del Codice – Art. 292 del Regolamento 
– Previsione del periodo di “black-out” nella fase finale – Contrasto con l’art. 56 della Direttiva 
2004/17/CE – Rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 86 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.N.C.E. Lecce – “Realizzazione di un centro 
polivalente per giovani nell’ambito dell’iniziativa Oltre il Giardino” – Importo a base d’asta di euro 
646.920,07 – S.A.: Comune di Carmiano. Art. 133 del Codice – riduzione generalizzata del 28% sul 
prezziario regionale delle opere pubbliche – illegittimità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 87 – 22/05/2013 Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, 
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Provincia Regionale di Messina e dallo 
studio FC & RR Associati s.r.l. in qualità di impresa mandante del costituendo raggruppamento 
Roncaglia & Wijkander s.r.l. , Studio FC & RR Associati s.r.l. e Touring Editore s.r.l. - “Affidamento 
del servizio finalizzato alla individuazione dei marchi d’area per la valorizzazione del territorio e dei 
prodotti tipici della provincia di Messina” – Importo a base di gara € 2.210.000,00 – S.A.: Provincia 
Regionale di Messina. RTI. Raggruppamento misto. Appalto servizi. Ammissibilità. Art. 37 comma 6 
D.Lgs. n. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 88 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Montevarchi (AR) – Appalto integrato 
di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel 
ristretto franoso della frazione di Ricasoli a Montevarchi - Importo a base d’asta € 845.684,40- 
S.A.:Comune di Montevarchi (AR). Atto massimato. 
Vai all’atto. 
N. 89 – 22/05/2013 Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Comune di Montesarchio e dall’ATI COGIENNE s.r.l. – LMN 
COSTRUZIONI s.r.l. - “Affidamento gestione global service Comune di Montesarchio” – Importo a 
base di gara € 1.620.000,00 – S.A.: Comune di Montesarchio. Art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 
e art. 8, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006 - Contributo AVCP. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 90 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. Enrico Puleo in merito all’appalto indetto dal 
Comune di Bari per l’affidamento del servizio concernente la redazione del pug (piano urbanistico 
generale) e della relativa vas (valutazione ambientale strategica) del Comune di Bari. Artt. 42 del 
D.lgs. n. 163/2006 e 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi attinenti all’urbanistica – Requisiti di capacità 
tecnica e professionale. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 91 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società SIPIE s.a.s.– “Progettazione esecutiva e 
realizzazione dei lavori per adeguamento funzionale e normativo dei locali ed impianti Palazzina n. 
5 da adibire a cucina e refettorio”. Importo a base d'asta € 1.287.719,72– S.A.: Ministero della 
Difesa VII Reparto Infrastrutture – Firenze. Appalto integrato progettazione ed esecuzione. 
Avvalimento atecnico di professionisti esterni ex art. 53 co. 3 D.Lgs. n. 163/2006. Esclusione per 
omessa individuazione professionista laureato abilitato da meno di cinque anni esercizio 
professione. Illegittimità per violazione art. 90 co. 7 D.Lgs. n. 163/2006, art. 253 co. 5 d.P.R. n. 
207/2010. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 92 – 22/05/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla MG LOGISTICA srl – “Procedura ristretta per 
l’appalto del servizio di ritiro, custodia ed archiviazione delle cartelle cliniche e documentazione 
amministrativa” – Data di pubblicazione del bando: 12.1.2012 – Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 255.000,00 – S.A.: U.L.S.S. 10 
Veneto. Artt. 71 e 46, comma 1 bis d.lgs. n. 163/2006. Mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica. 
Esclusione. Legittimità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 93 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da LUPPU s.r.l. - “Lavori inerenti schema 13 del PRGA – 
intervento urgente di sostituzione della condotta adduttrice ramo Galtelli-Orosei dell’Acquedotto 
del Cedrino” – Importo a base di gara € 1.247.360,47 – S.A.: Unione dei Comuni “Valle del 
Cedrino”. Art. 37 comma 8 d.lgs. n. 163/2006 - Sottoscrizione offerta in caso di RTI. Atto 
massimato. 
 
N. 94 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da LUPPU s.r.l. - “Lavori inerenti schema 13 del PRGA – 
intervento urgente di sostituzione della condotta adduttrice ramo Galtelli-Orosei dell’Acquedotto 
del Cedrino” - Importo a base di gara € 1.247.360,47 - S.A.: Unione dei Comuni “Valle del Cedrino”. 
Art. 37 comma 8 d.lgs. n. 163/2006 - Sottoscrizione offerta in caso di RTI. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
N. 95 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Scerni (CH) - “Procedura negoziata per 
l’esecuzione dei lavori di POR FESR 2007-2012 PIT Ambito VASTO-CONTESTO ABITATIVO BORGO 
ANTICO DI SCERNI” – Importo a base di gara € 134.890,00 – S.A.: Comune di Scerni (CH). Art. 38 
D.lgs. n. 163/2006 - Socio semplice unico. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 96 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società Artelettra s.r.l. – “Realizzazione di 
impianti di monorotaie nella frazione Tovere del Comune di Amalfi” – importo a base di gara euro 
356.880,85 – S.A.: Comune di Amalfi. Qualificazione SOA – corrispondenza tra la tipologia delle 
lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 97 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ludus Cooperativa r.l.– “Affidamento del servizio di asilo 
nido comunale periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016” - Importo a base di gara € 1.218.000,00 – 
S.A.: Comune di Torrile (PR) Referenze bancarie. Art. 41 D.Lgs. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 98 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall'Azienda USL Roma B – Affidamento del servizio di 
gestione della camera mortuaria dell'Ospedale Sandro Pertini per un periodo di 12 mesi - Importo 
a base d’asta € 150.000,00 - S.A.: Azienda USL Roma B. Art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 requisiti di 
capacità tecnico professionale dei prestatori di servizi – Art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 giudizio di 
congruità dell’offerta. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 99 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera 
n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società DAG Costruzioni Unipersonale s.r.l. – Procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sito in 
Taormina – Importo a base di gara € 997.009,78 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OOPP Sicilia e Calabria - Palermo. Dichiarazione 
concernente il possesso dei requisiti generali ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 – Omessa 
allegazione della dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. a), b) e c) D.lgs. 163/2006 -Esclusione. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 100 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica – “Licitazione privata per l’affidamento della fornitura di divise estive, invernali e 
cappotti per il personale ausiliario triennio 2013-2015”. Importo a base d’asta S.A.: Segretariato 
Generale della Presidenza della Repubblica. Art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 – Specifiche tecniche. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 101 - 05/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Portici (NA) – Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica compreso i lavori di adeguamento del centro di 
cottura e dei refettori dei plessi scolastici – Importo a base d’asta € 1.844.310,67– S.A.: Comune di 
Portici (NA) Art. 83 D.Lgs. 163/2006: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – 
Offerte in aumento – Inammissibilità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 102 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla EDILGEST srl – Procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori inerenti il progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee 
principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio “FIO” in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta 
Pizzi della Croce del comprensorio “Castello” in territorio di Ribera”– Importo a base d’asta: euro 
1.859.474,17 – S.A.: Consorzio di Bonifica 3 Agrigento. Autentica notarile della sottoscrizione della 
fideiussione – Clausola legittima – Esclusione prevista dalla lex specialis per inosservanza della 
clausola – Legittimità. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 103 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal r.t.p. ing. Sannio / dott. Serlenga / dott. Cardiello / 
ing. Auriemma – “Appalto integrato per i lavori di collegamento alla Abbasanta – Buddusò – Olbia 
della S.S. 389 (tratto Alà dei Sardi), 1° stralcio funzionale” – importo a base di gara euro 
10.100.000,00 – S.A.: Provincia di Olbia Tempio. Art. 37, comma 13, del Codice – Corrispondenza 
tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di 
progettisti. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 104 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal dott. Ing. Francesco Freni – “Affidamento 
dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali”- Importo a 
base d'asta € 9.793,75 + 6.296,61 – S.A.: Comune di Sperlinga. Art. 120 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006 e 
art. 216 D.P.R. n. 207/2010 – Affidamento incarico di collaudo di opere pubbliche. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 105 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Exprivia s.p.a. – “Noleggio quinquennale di un 
servizio integrato RIS-PACS per tutto il territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Cosenza” – importo a base di gara euro 10.000.000,00 – S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza. iscrizione alla C.C.I.A.A. – oggetto sociale coerente con il contenuto dell’appalto – 
illegittimità dell’esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 106 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163 del 2006 presentata dalla società Ecologia Aliperti s.r.l. – “Servizio di 
movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero fanghi biologici di depurazione, 
rifiuti palabili e pompabili” – Importo a base d’asta di euro 4.000.000,00 – S.A.: A.C.A. s.p.a. – 
Azienda Comprensoriale Acquedottistica. Art. 41 del Codice – Requisiti di capacità economica e 
finanziaria – Fatturato triplo rispetto all’importo a base di gara – Illegittimità. Art. 49 del Codice – 
Facoltà di avvalimento – Limite percentuale massimo previsto dal bando di gara – Illegittimità. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 107 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società AVR S.p.A. – “Procedura aperta per 
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l’appalto del servizio di igiene ambientale e servizi connessi con l’ecologia” – Data di pubblicazione 
del bando: 31.8.2012 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – 
Importo a base d’asta: euro 1.136.364,00 – S.A.: Comune di Collevecchio (RI) Obbligo del direttore 
tecnico di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b; c) D.Lgs. 163/2006. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 108 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Casa di Riposo Mosca – Procedura aperta per 
l’appalto del servizio socio assistenziale e servizi accessori presso la Casa di Riposo Mosca, 
Residenza Protetta per Anziani, Gubbio - Importo a base d’asta: euro 5.998.318,55 – S.A.: Casa di 
Riposo Mosca. Mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica – Esclusione – Legittimità. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 109 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società WPG S.r.L.– “Gara per l'affidamento della 
concessione di lavori pubblici riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla 
realizzazione e alla gestione di una minicentrale idroelettrica e relative opere accessorie”. Importo 
a base d'asta € 4.626.000,00 – S.A.: Comune di Alfedena (AQ). Artt. 3 comma 11 e 143 comma 1 
d.lgs. n. 163/2006 - Oggetto di gara indeterminato. Esclusione. Onere ottenimento titoli 
autorizzativi per l'esecuzione dell'opera in capo al concorrente. Atto non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
N. 110 – 19/06/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Milo -“Lavori di realizzazione di una 
superficie H24 per il servizio di elisoccorso ai fini di protezione civile”. Importo a base d'asta € 
283.908,62 – S.A.: Comune di Milo. Cauzione provvisoria. Art. 75 D.Lgs. 163/2006. Presentazione 
in misura ridotta. Esclusione dalla gara. Errore formale. Riammissione in autotutela. Legittimità. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 111 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” Polo 
Universitario di Milano – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di n. 8 
tavoli operatori per sale operatorie dell’A.O. Luigi Sacco – Importo a base d’asta: euro 800.000,00 
– S.A.: Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” Polo Universitario-Milano. Artt. 38, comma 1, lett. c) e 
comma 2, D.Lgs. 163/2006: obbligo di dichiarare tutti i precedenti penali a proprio carico – 
Applicabilità ai procuratori speciali – Esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 112 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Direzione di Commissariato M.M. Taranto – 
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di Asilo nido – Importo presunto 
annuo € 220.000,00 – S.A.: Direzione di Commissariato M.M. Taranto Servizi di cui all’Allegato II B 
– Normativa applicabile- Carenza certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – Esclusione – Legittimità. 
Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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N. 113 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla SA&GI Engineering srl – “Procedura aperta per 
l’appalto di servizi di ingegneria ed architettura attinenti la direzione lavori, misura e contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un’area polifunzionale 
per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti 
tipici” – Data di pubblicazione del bando: 6.9.2012 – Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 364.246,95 – S.A.: Comune di 
Licata (AG). Art. 46, comma 1 d.lgs. n. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 114 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla SIELM Impianti s.r.l. – “Lavori di adeguamento 
normativo dell’edificio palestra e dei locali annessi e del nuovo laboratorio informatico della 
scuola elementare di via Firenze” – Importo a base di gara euro 273.005,78 – S.A.: Comune di 
Quartu Sant’Elena. Art. 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie scorporabili – 
Esclusione per genericità della dichiarazione allegata all’offerta. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 115 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio CO.I.CA. – “Lavori di realizzazione del 
nuovo plesso scolastico da destinare a scuola elementare al viale Ferdinando di Borbone” – 
Importo a base di gara euro 1.735.438,94 – S.A.: Comune di San Tammaro. dichiarazione ai sensi 
dell’art. 38, primo comma (lett. m-ter), del Codice – direttore tecnico dell’impresa ausiliaria – 
necessità a pena d’esclusione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 116 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Sicilia 
– “Lavori di realizzazione della nuova sede COM nel Comune di Ramacca” – Importo a base di gara 
euro 1.227.603,56 – S.A.: Regione Sicilia. Artt. 37 e 118 D.Lgs. n. 163 del 2006 – Artt. 108 e 109 
D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie superspecialistiche – Ammissibilità nei limiti del 
30% – Mancata indicazione nel bando di gara – Rettifica. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 117 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Meridional Service s.r.l. - “Affidamento del servizio 
di pulizia e sanificazione degli immobili dell’Azienda Sanitaria provinciale di Enna, dell’A.O. 
Universitaria Policlinico di Messina e dell’IRCCS Centro Neurolesi di Messina”- Importo a base 
d'asta € 37.792.513,50 - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Proroga termini per 
presentazione delle offerte. Artt. 70 comma 10 e 71 comma 2 D.lgs. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 118 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Marostica – “Lavori di allargamento di 
via Zeggio” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: € 112.274,00 
oltre € 1000 di oneri per la sicurezza – S.A.: COMUNE DI MAROSTICA Oneri per la sicurezza da 
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rischio specifico o aziendale. Mancata indicazione. Ammissione legittima per utilizzo moduli 
erronei predisposti dalla stazione appaltante. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 119 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ameq - “Affidamento dell’attività di 
monitoraggio e direzione lavori sul contratto per la fornitura dei servizi di gestione sistemi e 
assistenza applicativa del sistema informativo della giustizia e degli uffici giudiziari”-. Importo a 
base di gara € 491.000,00 – S.A.: Ministero della Giustizia. Documentazione tecnica suppletiva 
prodotto equipollente. Discrezionalità amministrativa. Congruità, logicità, proporzionalità. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 120 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Coop. “Maria Lucia” – “Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini anziani, disabili ed altre 
persone in difficoltà che versano in condizione di marginalità sociale determinate da disagio socio -
economico o del tutto privi di supporto familiare, residenti nel Comune di Torre Santa Susanna, 
nonché servizio di assistenza minori sugli scuolabus di proprietà dell’ente, precisamente il 
trasporto scolastico dalle abitazioni a scuola e viceversa, assistenza trasporto sociale disabili 
presso strutture autorizzate” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
– Importo a base d’asta: euro 190.970,00 – S.A.: Comune di Torre Santa Susanna (Provincia di 
Brindisi). Avvalimento. Esclusione legittima per mancato possesso da parte dell’impresa ausiliaria 
del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nel bando di gara. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 121 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ATI costituenda [omissis]- [omissis]i – Procedura 
ristretta accelerata per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento del servizio di pulizia - 
Importo a base d’asta € [omissis] - S.A.: [omissis] Art. 38, comma 1, lett. c) e comma 2, D.Lgs. 
163/2006 obbligo di dichiarare tutte le condanne penali. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 122 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ANCE Bari e Barletta Andria Trani – Procedura 
aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa - 
Importo a base di gara € 2.253.409,09 – S.A.: Comune di Gravina in Puglia. Art. 122, comma 6, 
lettera. e) D.Lgs. 163/2006 e art. 70, commi 1 e 10, D.Lgs. 163/2006: termine presentazione offerte 
– Offerta economicamente più vantaggiosa: pesi ponderali da attribuire ai diversi fattori. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 123 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Renova Restauri s.r.l. – “Procedura aperta per 
l’appalto del lavori di ristrutturazione edifici nell’ambito del progetto ANDARE OLTRE ai fini del 
riuso e riattivazione dell’azienda agricola sita in contrada Seggio Torre” – Data di pubblicazione del 
bando sulla G.U. Regione Siciliana: 16.1.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5537�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5538�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5539�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5546�
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5540�


19 
 

Importo a base d’asta: euro 1.463.199,24 – S.A.: Comune di Castelvetrano (TP). Attestazione SOA. 
Regime transitorio. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 124 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7°, lett. 
n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 22330/13/AGC/PREC), avanzata dalla Società GERSO RESTAURO 
OPERE D’ARTE s.r.l. - “Lavori di restauro affreschi, tele, ancona dorata, parti lapidee della Basilica 
di Santa Maria in Valvendra – Cappelle 6 e 9”.- Importo a base d’asta di euro 109.800,00 - Comune 
di Lovere (BG) – Appalto di importo inferiore a 150.000 euro. Requisiti di qualificazione. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 125 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7°, lett. 
n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 38916/13/AGC/PREC), avanzata dal Consorzio stabile AEDARS 
s.c.a.r.l. – Appalto “Messa in sicurezza permanente delle strade Waelz” -Importo a base di gara 
euro 2.460.000 - Comune di Portoscuso (CI) Consorzi stabili. Qualificazione. Avvalimento. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 126 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A.N.C.E. Chieti e da Società Edile Costruzioni e 
Appalti Provvisiero s.p.a. – “Lavori di recupero e riqualificazione funzionale con adeguamento 
strutturale ed impiantistico della sede municipale – Palazzo d’Achille” – importo a base d’asta euro 
2.787.567,09 – S.A.: Comune di Chieti. Appalti integrati relativi a beni culturali – corrispettivo a 
corpo – subappalto di opere specialistiche – previsione di un tempo minimo per la consegna 
dell’opera – obbligo di acquisto delle opere provvisionali esistenti. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 127 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ares srl - “Realizzazione delle opere per la 
riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini – 1^ stralcio – lotto 2” - 
Importo a base di gara € 582.016,71 – S.A.: Comune di Città di Carlentini. Art. 122 comma 9 D.Lgs. 
163/2006. Anomalia. Esclusione automatica. Previsione esplicita della lex specialis di gara. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
N. 128 – 17/07/2013 Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Ente Regionale per Diritto allo Studio Universitario 
di Catania - “Affidamento del servizio di ristorazione destinato a studenti universitari, dipendenti 
ed utenti esterni” - Importo a base di gara euro 10.800.000,00 - S.A.: Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario di Catania. Appalto escluso ex All. II-B; art. 38 del Codice; dichiarazione su 
insussistenza di cause d’esclusione; contratto di avvalimento ed obblighi dell’ausiliaria; sufficienza 
del riferimento all’attestazione SOA. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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8 Pareri sulla Normativa 
 
03/07/2013 – AG8/13 Istanza di parere del Consorzio CISA 24 – Affidatario di contratto di servizi 
ex art. 20 D.lgs. 163/2006 – Società di capitali partecipata da società fiduciaria – Verifica di 
compatibilità con art. 38, comma 1, lett. d). Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
04/07/2013 – AG18/13 Richiesta di parere – Roma Capitale – proroga contratti “servizio energia” 
ai sensi D.Lgs. 115/2008. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
13/07/2013 – AG25/13 Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 
formulata da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche, Campania Molise, Sede di Napoli – affidamento in global service della gestione e 
manutenzione della rete stradale del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - clausola sociale di 
assorbimento di personale LSU/LPU. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
18/07/2013 – AG21/13 Istanza di parere di Istituto Poligrafico Zecca dello Stato – procedure in 
economia ex art 125 Codice – iscrizione all’elenco di operatori economici – richiesta di diritti di 
segreteria – riserva relativa di legge del divieto di prestazioni patrimoniali imposte – iniquità ed 
illegittimità della richiesta. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
18/07/2013 – AG5/13 Richiesta di parere – Confindustria - Opere di ammodernamento in sede e 
collegamento con la S.S. 572 a Salò, lotto 3, stralcio n. 33 S.S. n. 45/bis “Gardesana Occidentale”- 
Contratto di subfornitura con posa in opera - Questioni relative all’ applicabilità dell’art. 15 della L. 
180/2011 e dell’art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
18/07/2013 – AG39/13  Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 
formulata dal Comune di Niscemi – lavori di recupero e rifunzionalizzazione del complesso edilizio 
“San Giuseppe” ed aree annesse - clausola sociale di prioritario assorbimento di personale 
manodopera e maestranze locali in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
18/07/2013 – AG24/13 Richiesta di parere – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile – art. 6, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225 - Convenzioni con soggetti 
pubblici o privati in deroga in luogo di Accordi quadro – Soluzioni abitative di emergenza e servizio 
di recupero salme – Procedimento di preventiva individuazione di standard uniformi e di 
corrispettivi predeterminati in misura omogenea su base regionale e classificati per categoria – 
Obbligo di rispetto delle procedure del Codice dei contratti pubblici - Procedure da adottare nei 
casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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18/07/2013 – AG26/13 Richiesta di parere – Selex ES S.p.A. – modalità della dichiarazione ex art. 
38 co. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 per i procuratori speciali. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
24/07/2013 – AG38/13 Vs quesito acquisito al prot. gen. AVCP n.32969 del 29 marzo 2013. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
30/07/2013 – AG29/13 Istanza di parere giuridico acquisita al prot. gen. AVCP n. 27591 del 
12/03/2013 – Qualificazione giuridica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Natura di 
organismo di diritto pubblico – Conflitto di giurisdizione – Ricorso pendente presso la Corte di 
Cassazione – Innammissibilità. Non massimabile. 
Vai all’atto. 
 
30/07/2013 – AG7/13 Richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei 
quesiti giuridici – Associazione Nazionale Costruttori Edili – Consorzio stabile mandatario in RTI - 
Sostituzione delle imprese del consorzio stabile – Corretta interpretazione delle norme. Atto 
massimato. 
Vai all’atto. 
 
30/07/2013 – AG44/13 Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 
formulata dal Comune di Morcone – Bando di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione 
parchi e giardini – Bando di gara per l’affidamento del servizio di nettezza urbana e igiene 
ambientale - clausola sociale di prioritario assorbimento di personale manodopera e maestranze 
locali in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
30/07/2013 – AG42/13 Richiesta di parere – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Convenzione con il Consorzio interuniversitario ReLUIS e contratti di ricerca collegati – Obblighi di 
tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
05/09/2013 – AG4/13 Lavori di completamento del nuovo Policlinico Universitario di Caserta 
annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN – Contratto di appalto in data 11/11/2011 - 
Richiesta di parere in merito alla determinazione delle categorie prevalente e scorporabili dei 
lavori a seguito di varianti in corso d’opera e della parziale esecuzione dell’appalto nonché a 
seguito della procedura di interpello per l’intervenuta risoluzione del contratto con l’originario 
affidatario. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
05/07/2013 – AG32/13 Richiesta di parere – ASL n. 3 Genovese – Convenzioni per il trasporto 
pazienti stipulate con ONLUS – tracciabilità dei flussi finanziari. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
11/09/2013 – AG45/13 Comune di Milano - richiesta di parere relativo all’acquisizione del codice 
identificativo di gara (CIG) ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ai contratti di sponsorizzazione. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
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26/09/2013 – AG30/13 Richiesta di parere Ministero Infrastrutture e Trasporti – qualificazione 
della società Interporto Regionale della Puglia S.p.a. quale ente aggiudicatore ai sensi della Parte III 
del D.Lgs. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
26/09/2013 – AG40/13 Richiesta di parere – Comune di Matera – appalto per l’affidamento del 
servizio di igiene urbana in parte del territorio della città – annullamento giudiziale 
dell’aggiudicazione definitiva e subentro del ricorrente – problematiche conseguenti al subentro e 
possibile ricorso all’istituto della transazione ex art. 239 del D.lgs. n. 163/2006. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
09/10/2013 – AG49/13 Richiesta di parere Consip – Consorzi stabili e consorzi di cooperative - 
Divieto di modificazione soggettiva ex art. 37, comma 9, Codice - Sostituzione delle imprese del 
consorzio stabile – Sostituzione delle imprese nel Consorzio di cooperative di produzione e lavoro - 
Corretta interpretazione delle norme – Precisazioni in merito alla modificabilità soggettiva dei 
partecipanti di un consorzio stabile e figure affini. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
24/10/2013 – AG6/13 Richiesta di parere – Comune di Palermo – Lavori di completamento del 
collettore emissario sud-orientale della città di Palermo – II lotto – Parziale esecuzione del 
contratto – Procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto – Applicabilità della Legge 
n. 109/94 alla Regione Sicilia – Definizioni delle condizioni economiche del contratto d’appalto con 
l’operatore interpellato – Mancato possesso dei requisiti di qualificazione per un breve intervallo 
di tempo. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
06/11/2013 – AG55/13 Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - 
Comune di Bologna – Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico - Clausola sociale di imponibile di manodopera – Clausola sociale di assunzione di soggetti 
svantaggiati – Compatibilità con il diritto comunitario. Atto massimato. 
Vai all’atto. 
 
 
 
9 Camera Arbitrale  
 
N. 40 - Compensi spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio. 
Vai all’atto. 
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