
Calendario Consultazioni, AIR, VIR e tavoli tecnici

Consultazioni in corso
Termine invio osservazioni Oggetto Note

05-mag-14
Problematiche in ordine all'uso della 

cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 
113 del Codice)

AIR semplificata

Tavoli tecnici in corso*
Oggetto Obiettivo Note

Servizi di ingegneria ed architettura 
Revisione della Determinazione n. 5/2010, 
anche a seguito della recente emanazione 

del D.M. 143/2013
Settore degli appalti pubblici di servizi 

postali
Emanazione bozza determinazione 

contenente linee-guida

Servizi assicurativi
Emananzione linee-guida di dettaglio a 
seguito della determinazione n. 2/2013

* E' possibile inviare proposte e suggerimenti sui temi in discussione al seguente indirizzo: air@avcp.it

Consultazioni previste*
Data prevista inizio consultazione Oggetto Note

maggio-14
Linee guida per l'affidamento di servizi di 

ingegneria e architettura
AIR semplificata

maggio-14
Linee guida per l'affidamento di servizi di 

manutenzione
AIR 

giugno-14
Linee guida per l'affidamento dei servizi 

postali
AIR semplificata

luglio-14

Finanza di progetto. Revisione della 
Determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla 
finanza di progetto dopo l'entrata in vigore 

del c.d. "terzo correttivo", e della 
Determinazione n. 2/2010, Problematiche 

relative alla disciplina applicabile 
all’esecuzione del contratto di concessione 

di lavori pubblici.

Seconda consultazione in materia di 
finanza di progetto, contenente la 

bozza di determinazione. AIR

settembre-14
Linee guida per l'affidamento dei servizi 

assicurativi
AIR semplificata

novembre-14
Linee guida relativi ai servizi inerenti 

all'efficientamente energetico
AIR

* E' possibile inviare osservazioni sulle consultazioni previste anche prima dell'avvio delle stesse ovvero proporre
ulteriori consultazioni al seguente indirizzo: air@avcp.it



Tavoli tecnici previsti
Data prevista inizio consultazione Oggetto Obiettivo

maggio-14 Scelta delle SGR e conferimento di immobili
Predisposizione di documento di 

consultazione contenente le relative 
linee guida

* E' possibile inviare osservazioni sui tavoli tecnici anche prima del loro avvio ovvero proporre
ulteriori argomenti di approfondimento al seguente indirizzo: air@avcp.it

VIR previste*
Data prevista inizio consultazione Oggetto Note

gennaio-15

Regolamento – Disciplina dell’analisi di 
impatto della regolamentazione (AIR) e 

della verifica dell’impatto della 
regolamentazione (VIR)

marzo-15

Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 - 
Affidamento dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale degli immobili nei settori 
ordinari

* E' possibile inviare osservazioni sugli atti sopra-citati anche prima dell'avvio del procedimento di Vir al 
seguente indirizzo mail: vir@avcp.it
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