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La Newsletter di SOAlaghi S.p.A.
SOAlaghi S.p.A. è lieta di presentare il primo numero della sua Newsletter d’informazione sul mondo degli appalti e delle SOA, con l’obiettivo di
tenere aggiornate le Imprese sulle principali novità del settore, fornendo spunti di approfondimento e discussione.
La Newsletter Vi verrà inviata con cadenza trimestrale, sperando possa diventare un utile strumento per la Vs. attività.
SOAlaghi S.p.A. rimane a Vs. disposizione per fornirVi qualsiasi chiarimento riterrete opportuno in merito agli argomenti trattati.
Il Direttore Tecnico
Ing. Augusto Severi

Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici

la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo

E’ in fase di approvazione il Regolamento attuativo del Codice dei

irregolare ed anticoncorrenziale (fonte: Edilizia e Territorio).

Contratti Pubblici, che abrogherà alcuni provvedimenti previgenti, in

Ulteriori precisazioni sulle disposizioni contenute nell’art. 3 della

particolare:

Legge 136/2010 sono fornite da un Decreto Legge approvato in data

•

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,

5 novembre 2010; in particolare, tali disposizioni risultano essere

n. 554;

applicabili ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata

•

il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

in vigore della Legge stessa (7 settembre 2010); i contratti

In

merito

antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge devono essere

all’attestazione

SOA,

le

principali

novità

previste

riguarderanno l’introduzione di nuove categorie e classifiche.

adeguati alle disposizioni entro 180 gg da tale data (6 febbraio 2011)

L’argomento verrà approfondito nelle prossime pubblicazioni di

(fonte: www. lavoripubblici.it).

questa Newsletter per cui Vi invitiamo a non cambiare canale.
Istanza per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione SOA
Disegno di Legge a modifica del Codice dei Contratti Pubblici

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che l’attestazione SOA possa

Tra le modifiche al Codice 163/2006 inserite nel DDL sulle

essere dichiarata decaduta o negata ad un’Impresa quando questa

semplificazioni ci preme segnalarVi quella che andrà a sostituire il

rilasci false dichiarazioni e/o documentazioni in merito ai requisiti

comma 7 dell’art. 122 con il comma che recita: “i lavori di importo

necessari ad ottenere l’attestazione stessa.

complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati

In particolare, l’Impresa riceve una sanzione interdittiva alla

dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento,

qualificazione della durata di un anno a decorrere dall’inserimento

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

della relativa annotazione nel casellario informatico da parte

proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista

dell’Autorità di Vigilanza.

dall’articolo 57 comma 6 del Codice; l’invito è rivolto ad almeno dieci

Decorso tale termine, l’Impresa può stipulare con la SOA un nuovo

soggetti, se sussistono aspiranti idonei a tale numero”.

contratto e conseguire la qualificazione.
Tuttavia,

come

specificato

dall’Autorità

di

Vigilanza

nella

Decreto Legge 162/2008

determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, l’effetto preclusivo di un anno

E’ aumentata a 500.000 € la soglia per la trattativa privata negli

può venire a cessare a seguito dell’accertamento della non

appalti pubblici.

imputabilità dell’Impresa che, nel caso in cui ritenga di non essere

Ora le Pubbliche Amministrazioni, tramite procedura negoziata,

responsabile della documentazione non veritiera prodotta, può

possono affidare i lavori invitando almeno 5 concorrenti.

presentare istanza per ottenere una nuova attestazione, cercando di
dimostrare la sua totale estraneità ai fatti.

Tracciabilità dei pagamenti nelle opere pubbliche

L’istanza va presentata all’Autorità che avvia in seguito un

Lo scorso 7 settembre è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010

procedimento.

n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, il cui art. 3

Ovviamente tale procedura può essere seguita anche da un’Impresa

contiene alcune disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi

cessionaria che, volendo avvalersi dei requisiti di qualificazione

finanziari.

dell’Impresa cedente nel caso di trasferimento di azienda o di un

La nuova norma, che impone agli appaltatori ed ai loro subappaltatori

ramo di essa, imputi alla cedente la responsabilità di eventuali falsi.

di utilizzare conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ha come

Il testo della determinazione è reperibile al seguente link:

finalità

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/

quella

della

prevenzione

delle

infiltrazioni

mafiose e

dell’eliminazione dal mercato degli appalti di imprese che, proprio per

per informazioni:

info@soalaghispa.com - www.soalaghispa.com

AttiDellAutorita/Determinazioni

