
PROTOCOLLO D'INTESA

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

rRA

L' AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE

E

LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture (AVCP) e la Guardia di Finanza (GdF)

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori seruizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/1 8/CE' e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito Codice), che, in ossequio al diritto
comunitario, ha tra i suoi obiettivi primari quello di far si che
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture garantisca la qualità delle prestazioni e si svolga nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non
d iscri m i n azione, traspa renza, proporziona I ità, non che pu bbl icità ;

VISTO I'art. 6, comma 9, del Codice per il quale I'Autorità può, tra
l'altro:

- richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione ed ogni ente, anche regionale, operatore
economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e
forniture pubblici - in corso o da iniziare - nonché in ordine al
conferimento di incarichi di progettazione e agli affidamenti;
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- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;

- avvalersi del "Corpo della Guardia di Finanza che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli acceftamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le
notizie, informazioni e dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita sono comunicati all'Autorità"',

V|STO l'art.62-b,is del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi
come modificato dall'art . 44, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n.235, con il quale è stata istituita, presso I'Autorità,
la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che viene ulilizzata
per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli
obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il

controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per I'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione;

VISTO I'art. 6-bis del Codice, così come introdotto dall'art. 20 del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), norma che dispone, fra I'altro,
come la documentazione comprovante i requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice stesso debba
essere acquisita presso la citata Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici;

VISTO I'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in

relazione alle proprie competenze in materia economica e
finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano
richiesta e che, nell'espletamento di tali attività, i militari della
Guardia di Finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti;

VISTO l'art. 36, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 2, comma 5, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, rì. 68, concernenti le
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comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività
ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano
configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO rl"Protocollo di intesa relativo ai rapporfi di collaborazione tra
I'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Guardia di Finanza",
sottoscritto in data 1" giugno 2000;

CONSIDERATO che le attività svolte di intesa debbano essere
adeguate al rinnovato quadro normativo di riferimento, che disciplina
i compiti e le attribuzioni del Corpo della Guardia di Ftnanza e
dell'Autorità;

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 2527691310 del 21
luglio 1995 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, è
stato costituito il Nucleo Speciale Tutela Mercati con funzioni di
tutela delle regole dei mercati in particolare in materia di illeciti
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

VISTA la determinazione n. 171792 in data 9 giugno 2011 del
Comandante Generale della Guardia di Finanza, con la quale, fra
l'altro, l'aliquota di personale del Corpo assegnata in servizio presso
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture è stata riallocata nell'ambito del Nucleo Speciale Tutela
Mercati;

RITENUTO opportuno individuare principi e le modalità volti ad
assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione
tra I'Autorità e la Guardia di Finanza;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di impiegare
nell'ambito dell'Autontà un Ufficiale della Guardia di Finanza con il

compito, tra l'altro, di svolgere attività di raccordo con il Comando
Generale del Corpo;

concordano

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione
secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti.
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Articolo 1

Ambito di collaborazione

1. La Guardia di Finanza collabora con I'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità)
che se ne awale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legislazione
di settore, nonché nei limiti delle rispettive competenze
istituziona I i fissate dal I' ord i namento vigente.

2. L'attività di collaborazione è espletata in linea:

- con le risorse e gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in
materia di tutela della spesa pubblica e di corretto
funzionamento del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante
la direttiva annuale per I'azione amministrativa e la gestione;

- con le attività e gli obiettivi preventivamente stabiliti dal
Consiglio dell'Autorità in un apposito piano di durata annuale,
comunque suscettibile di modifica e/o integrazione da parte del
Consiglio stesso.

Articolo 2

Linee programmatiche della collaborazione

1. Nel quadro delle attività di cui all'articolo 1, le linee
programmatiche della collaborazione prevista dal presente
Protocollo sono fissate, sulla base degli indirizzi e delle direttive
approvate dal Consiglio dell'Autorità, d'intesa dal Presidente
delI'AVCP o da un Consigliere da questi delegato e dal
Comandante del Comando Unità Speciali della Guardia di
Finanza.

A tal fine, il Presidente dell'AVCP, o un Consigliere da questi
delegato, e il Comandante delle Unità Speciali concordano,
nell'ambito del piano di durata annuale definito dal Consiglio
dell'Autorità, gli accertamenti ordinari da svolgersi in

collaborazione ed organtzzano periodici incontri per valutare e
verificare I'andamento di tali accertamenti e delle altre attività di
collabora zione.
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2. Qualora necessario, i responsabili di cui al comma 1, possono
concertare I'esecuzione di accertamenti straordinari, non inseriti
nel piano di durata annuale e derivanti da prowedimenti propri
dell'Autorità, i quali saranno sottoposti a ratifica dal Consiglio
dell'Autorità.

Art. 3
Linee esecutive della collaborazione

1. Sul piano esecutivo, i referenti per l'attività operativa da svolgere
in attuazione del Protocollo sono:

a. per l'Autorità, il Direttore Generale della Direzione Vigilanza
Lavori, Servizi e Forniture e della Direzione Vigilanza sul
Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio, coordinati dal
Segretario Generale;

b. per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale
Tutela Mercati (di seguito, Nucleo Speciale),

I referenti per I'attività operativa potranno delegare propri sostituti
in relazione alle attività da svolgere.

2.I predetti referenti organizzano e sviluppano, inoltre, ulteriori
forme di collaborazione e interscambio informativo, volti al
costante miglioramento delle prassi operative e al conseguimento
dei reciproci obiettivi nel settore della vigilanza sul mercato dei
contratti pubblici.

3. Per consentire I'effettiva attuazione delle attività di collaborazione,
I'Autorità:

a. fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti
utili e necessari per lo svolgimento dell'attività di collaborazione',

b. consente ai militari del Nucleo Speciale e al personale della
Guardia di Finanza appositamente identificato, di intesa con
l'Autorità, I'accesso per via telematica alle informazioni della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

c. abilita il personale specificatamente indicato dalla Guardia di
Finanza per l'accesso ai servizi denominati " Annotazioni
riseruate", "Cerfificati Esecuzione lavorl' ed ogni altro
applicativo informatico utile.
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4.ll Nucleo Speciale relaziona costantemente l'Autorità
sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta in collaborazione.

Articolo 4

lLaGuardiai:':::^::':;:;:"i:":::i';:'íT",,richiestadi
quest'ultima e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. L'Autorità può richiedere al Nucleo Speciale di eseguire,
nell'ambito delle procedure istruttorie dell'Autorità, specifici
accertamenti presso i soggetti vigilati, consistenti in attività di
ispezione, controllo documentale ovvero acquisizione di
informazioni o documenti ovvero di collaborare all'ottemperanza
delle decisioni dell'Autorità.

3, ll Nucleo Speciale può, a sua volta, delegare l'esecuzione degli
accertamenti richiesti ad altri Reparti del Corpo.

4. ll Nucleo Speciale comunica all'Autorità le risultanze delle attività
eseguite su richiesta, rimettendo la pertinente documentazione
all'uopo acquisita.

Articolo 5

Informazioni e contenuti della collaborazione

1. Con riferimento alle attività previste dal Protocollo, l'Autorità
fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti
utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di
collaborazione.

2.ln relazione alle questioni su cui l'Autorità intende avvalersi del
Nucleo Speciale, I'attività di collaborazione è preceduta da
specifica richiesta.

3. L'Autorità, nel formulare la suddetta richiesta, specifica le attività
per le quali intende avvalersi della collaborazione del Nucleo
Speciale.

4. Qualora si tratti di attività ispettiva, la richiesta dell'Autorità
conterrà anche i seguenti elementi:
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(1) i soggetti destinatari;

(2) i fatti e le circostanze in ordine ai quali sono richieste le
informazioni o I'esibizione di documenti;

(3) lo scopo della richiesta di informazioni o l'esibizione di
documenti;

(4) le informazioni da fornire o i documenti da esibire, nonché il

termine entro il quale e le modalità attraverso le quali dovranno
pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per i casi di non
immediata disponibilità;

(5) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione e ritardo,
senza giustificato motivo, nel fornire le informazioni o esibire i

documenti richiesti, nonché qualora siano fornite informazioni o
esibiti documenti non veritieri;

(6) I'Ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva.

5. ln caso di acceftamenti ispettivi i funzionari dell'Autorità possono
essere assistiti da personale del Nucleo Speciale e, ove occorra,
da militari dei Reparti del Corpo territorialmente competenti.

I criteri e le modalità di esecuzione degli accertamenti ispettivi
sono preventivamente concordati dall'Autorità e dalla Guardia di
Finanza.

6. L'Autorità provvede, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art.
2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, a
segnalare direttamente i fatti che possono configurarsi come
violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie
funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando
Provinciale della Guardia di Finanza e per conoscenza al Nucleo
Speciale, fornendo I'eventuale documentazione atta a comprovare
tali fatti.

7.La Guardia di Finanza fornisce d'iniziativa all'Autorità notizie ed
informazioni in suo possesso ritenute rilevanti e/o utili ai fini
dell'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di quanto previsto dall'art. 6-bis del
Codice.
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8. Resta fermo, in ogni momento e indipendentemente dal tipo di
collaborazione fornita, il rispetto degli obblighi imposti dalla legge
in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti, da
comunicare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, nonché di
eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa per danni
erariali, da riferire alla Corte dei Conti, ovvero fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie, da segnalare ai competenti
Uffici del l'Am mi n istrazione finanziaria.

9. L'Autorità, a seguito della conclusione delle proprie attività
procedurali, comunica al Nucleo Speciale le decisioni adottate
sulla base delle attività poste in essere dal Nucleo stesso o
delegate ad altri Reparti del Corpo.

Articolo 6
Personale della Guardia di Finanza in servizio presso I'Autorità

1. Per supportare le attivita di collaborazione previste dal presente
protocollo, il Nucleo Speciale si avvale anche di una propria
aliquota di personale, in servizio presso la sede dell'Autorità.
Detto personale dipende direttamente dalla Guardia di Finanza ed
il relativo rapporto di lavoro è disciplinato sulla base delle
disposizioni vigenti per il personale della medesima.

2. Per finalità di raccordo con il Comando Generale del Corpo,
nell'ambito dell'Autorità può operare anche un Ufficiale della
Guardia di Finanza.

Articolo 7

Profili didattici e formativi
1. Su proposta dei responsabili di cui all'art. 2, comma 1, I'Autorità e

la Guardia di Finanza organizzano, presso le proprie sedi, incontri
di studio o di ricerca, corsi e seminari per il rispettivo personale
riguardanti le attività oggetto del presente Protocollo, la disciplina
legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici e, più in
generale, le tematiche di comune interesse.
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Articolo I
Disposi zi on i a m m i n i strative

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di
riferimento o dalle convenzioni all'uopo stipulate, gli oneri e le
spese correlate al trattamento di missione e ai compensi per
lavoro straordinario sostenute dalla Guardia di Finanza per le
attività di collaborazione svolte su richiesta dell'Autorità verranno
rimborsate finanziariamente, qualora anticipate dal Corpo, ovvero
compensate con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le
prescrizioni recate dall'articolo 2133 del Codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. L'Autorità, per I'assolvimento delle attività oggetto del Protocollo,
si impegna a mettere a disposizione del personale del Nucleo
Speciale uno o più locali ad uso esclusivo e l'infrastruttura
informatica, sostenendo le relative spese per il collegamento
telematico.

Articolo 9

lntegrazioni e modifiche
1. ll presente Protocollo puo essere integrato o modificato di comune

accordo tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

Roma, 11giugno2013.

per

l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

per

la Guardia di Finanza
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