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PARERI CNAPPC
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.
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Presidente:
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Segreteria:

Rino La Mendola
Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Legale: Marco Antonucci
Raffaele Greco

N.B. - per Codice si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per Regolamento di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per AVCP si intende l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI
12/12/2013
/2013
Ordine Torino
Si ritiene di fare cosa utile
nell’allegare
alla
presente
la
domanda pervenuta da alcuni
iscritti, affinché possiate valutarla.
Con
l'entrata
in
vigore
dell'AVCPASS non si dovranno più
richiedere alle P.A. i certificati di
regolare esecuzione a fine lavori?
Verranno certificati a richiesta
dagli enti banditori di una nuova
gara?

PAROLA CHIAVE:
ARGOMENTI
■ AVCPass

Delibera AVCP n. 111/2012

PARERI
08/
08/01/201
1/2014
2014 – CNAPPC
I certificati di regolare esecuzione dovranno, a regime, essere conferiti dagli Enti certificanti (Stazioni
appaltanti, Enti aggiudicatori) conferiti nella banca dati nazionale (come per i Certificati esecuzione lavori).
L'art. 9, comma 2, della Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte
nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) attuativa di AVCPASS, prevede in via transitoria (fino a
quando non sarà attività la specifica banca dati) che: "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
(e quindi anche dai professionisti). 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."

