
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Codici/Codice_commentato_degli_appalti_pubblici_s481034.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Ai fini dell’irrogazione della sanzione è ri-
chiesto l’elemento soggettivo del dolo o della
colpa (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I,
10.3.2009, n. 139; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,
sez. I, 17.12.2008, n. 1313). Il mero ritardo
nella trasmissione della documentazione ri-
chiesta, se non può reputarsi di per sé idoneo
ad integrare la fattispecie omissiva, deve es-
sere immotivato e non sorretto da ragionevo-
li giustificazioni affinché sia adottato il prov-
vedimento sanzionatorio (C. St., sez. VI,
8.5.2002, n. 2498). L’Autorità può soltanto
accertare se la notizia comunicata dalla sta-
zione appaltante sia inconferente ovvero se
la falsità sia innocua o se la stessa abbia ad
oggetto fatti e circostanze irrilevanti ai fini
della aggiudicazione della gara (C. St., sez.
VI, 6.5.2011, n. 3361).

9. L’Autorità e i contratti di interesse
regionale

Le competenze dell’Autorità in tema di
vigilanza, anche alla luce degli ampliamenti
registrati con il codice, non si pongono in
contrasto né incidono sulle attribuzioni co-
stituzionali delle Regioni, poiché i poteri
dell’Avcp non sostituiscono né surrogano le
competenze di amministrazione attiva o di
controllo, ma esprimono una funzione di

garanzia (C. St., sez. cons., 6.2.2006). Il
ruolo dell’Autorità è essenziale per la cono-
scenza e vigilanza del settore degli appalti
pubblici, compresi i sotto settori regionali e
locali, per cui l’obbligo per tutte le ammini-
strazioni di comunicare le informazioni ri-
chieste è qualificabile come espressione del
dovere di cooperazione tra Stato, regioni e
province autonome (C. Cost., 23.10.1995,
n. 482).
Né le leggi regionali possono occuparsi della
funzione di vigilanza dell’Autorità, ai sensi
dell’art. 4 cod. appalti, secondo cui le Regio-
ni non possono prevedere una disciplina di-
versa da quella stabilita dal testo codicistico
relativamente anche ai poteri di vigilanza
dell’Avcp. Perciò, stante l’attuale assetto co-
stituzionale, tali funzioni appartengono allo
Stato. La copertura costituzionale di tale
previsione può essere individuata nell’art.
117, 2° co., lett. e), Cost. a proposito della
potestà legislativa esclusiva dello Stato in
tema di tutela della concorrenza. Ciò confer-
ma come le attribuzione dell’Autorità siano
da ricondurre unitariamente nella funzione
di promozione e stimolo della concorrenza
tra imprese (C. Cost., 23.11.2007, n. 401).

MARCO MACCHIA

La Banca dati dei contratti
(art. 6 bis, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163)

...............................................................................................................................................................................

6 bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici1 [1] Dal 1° gennaio 2013,
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere ge-

nerale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle proce-
dure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.2

[2] Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità stabilisce con propria deliberazione, i
dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai
quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i ter-
mini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei pre-
detti dati contenuti nella Banca dati.
[3] Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di

6 bisD.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

63

centrofotocomposizione dorigo - Franchini_cod_degli_appalti_pubb_DEF.pdf   103centrofotocomposizione dorigo - Franchini_cod_degli_appalti_pubb_DEF.pdf   103 11/02/2014   16:54:2111/02/2014   16:54:21



cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del
comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante
l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
[4] A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione re-
lativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità
entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime
modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma
1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
[5] Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori veri-
ficano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
[6] Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministra-
zioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si
applica l’articolo 6, comma 10, del presente decreto.
1 Articolo inserito dall’art. 20, 1° co., lett. a), D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L.
4.4.2012, n. 35.
2 Comma così modificato dall’art. 2, co. 13 sexies, D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito, con modificazio-
ni, dalla L. 30.10.2013, n. 125.

Riferimenti normativi: art. 20, L. 4.4.2012, n. 35.

Bibliografia: AVCP, Relazione annuale 2011, Roma, Camera dei deputati, 4.7.2012; CIAN-
FLONE, GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, 12ª ed., Milano, 2012.
...............................................................................................................................................................................
Sommario: 1. La Banca dati dei contratti pubblici quale strumento di semplificazione. 2. Il mecca-
nismo di funzionamento della Banca dati.
...............................................................................................................................................................................

1. La Banca dati dei contratti pubblici quale
strumento di semplificazione
La Banca dati nazionale dei contratti pubbli-
ci (BDNCP) è stata istituita con l’art. 62 bis,
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, denominato Codice
dell’amministrazione digitale, sulla scorta
delle modifiche intervenute con il D.Lgs.
30.12.2010, n. 235. La sede, nonché la re-
sponsabilità della tenuta di tale Banca dati,
sono collocate presso l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici. La BDNCP è in-
clusa tra le banche dati di interesse nazionale
e costituisce un mezzo innovativo, poiché a
regime non saranno più le imprese a dover
fornire i dati e i documenti, bensì le ammini-
strazioni a dover prelevare da un data base i
dati necessari.
La BDNCP è un meccanismo in linea con le
attuali tendenze del sistema amministrativo,

che si concentrano sulla de-materializzazio-
ne, sulla semplificazione, sulla cooperazione
tra amministrazioni, nonché sulla condivisio-
ne delle informazioni in proprio possesso, al
fine di garantire elevati livelli di efficienza. In
particolare, la Banca dati dei contratti ha il
pregio di consentire, in modo facile, la verifi-
ca del possesso di alcuni requisiti che i con-
correnti devono possedere per partecipare
alle procedure di gara.
Del resto, nel settore dei contratti pubblici la
semplificazione è una necessità. Basti pensa-
re che, in Italia, ci sono trentottomila stazioni
appaltanti che hanno bandito, nel 2011,
1.243.000 gare ad evidenza pubblica. Per
agevolare le imprese esentandole dall’esibi-
zione di certificati, il D.L. 9.2.2012, n. 5,
convertito nella L. 4.4.2012, n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplifica-
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zione e di sviluppo, ha inserito appunto, nel
corpo del Codice dei contratti, l’art. 6 bis che
si commenta. In ragione delle potenzialità di
semplificazione connesse a tale rimedio, si
sono appunto moltiplicati gli impulsi a im-
plementare e perfezionare la struttura di tale
Banca dati. Dal 1° gennaio 2013 la BDNCP è
lo strumento principale attraverso il quale le
stazioni appaltanti devono effettuare le veri-
fiche del possesso dei requisiti, sia di ordine
generale sia speciale, delle imprese parteci-
panti alle gare. Rispetto a questa funzionalità
base, potranno in seguito scaturire dal siste-
ma ulteriori modalità di utilizzo. La Banca
dati dei contratti può essere impiegata, inol-
tre, per lo scambio di informazioni sui con-
tratti pubblici, mediante una interazione con
la Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, istituita a sua volta dall’art. 13, L.
31.12.2009, n. 196, contribuendo così al pro-
cesso in atto per il monitoraggio e la revisio-
ne della spesa pubblica.
La concreta operatività della BDNCP si è
raggiunta solo ultimamente con l’approva-
zione della delibera dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici del 27.12.2012 di
attuazione dell’art. 6 bis cod. appalti. L’im-
piego di un tale data base riduce considere-
volmente gli oneri amministrativi per le im-
prese, che partecipano ad appalti pubblici,
giacché tutta la documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti, utili per le pro-
cedure di gara, sarà acquisita presso la
BDNCP, inclusi i dati concernenti la parteci-
pazione alle gare e la valutazione delle offer-
te. In sostanza, saranno le pubbliche ammi-
nistrazione ad accedere direttamente ai dati
e alle informazioni presso la Banca dati per
verificare il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economi-
co-finanziario. L’obiettivo finale consiste nel
rendere gradualmente operativo un duplice
passaggio procedurale: per un verso, l’obbli-
go per gli enti pubblici di mettere a disposi-
zione della BDNCP la documentazione in
loro possesso per le verifiche necessarie; per
l’altro, il dovere per le stazioni appaltanti di
assumere direttamente dalla BDNCP le in-
formazioni, necessarie per le procedure se-

lettive, già in possesso di altre pubbliche am-
ministrazioni, come ad esempio l’Istituto na-
zionale di previdenza (INPS), l’Istituto
infortuni sul lavoro (INAIL), le casse edili, le
questure.
Mediante l’informatizzazione «la Banca dati
costituisce un punto nevralgico per tutte le
informazioni concernenti le imprese, e con-
sente di realizzare in tempo reale la massima
trasparenza accertando con immediatezza la
rispondenza degli operatori economici a
tutti i requisiti prescritti per la partecipazio-
ne alle gare. La Banca dati sarà indispensabi-
le per verificare la regolarità contributiva e
fiscale, e giudiziale», come ha sottolineato
l’Avcp nella relazione annuale al Parlamento
del 4.7.2012. Oltre a semplificare, «questo
strumento informatico produrrà anche la ri-
duzione dei costi evitando inutili oneri e du-
plicazioni di documenti a carico degli opera-
tori, in maniera particolare nel settore dei
servizi e forniture. In tal modo sarà possibile
prevenire episodi di frode, corruzione, con-
flitto d’interesse ed altre irregolarità gravi in
materia di appalti».

2. Il meccanismo di funzionamento della
Banca dati
La disciplina del funzionamento della
BDNCP e le regole sull’incameramento dei
dati sono di competenza dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici. È quest’ulti-
ma che definisce i dati concernenti la parte-
cipazione alle gare e la valutazione delle of-
ferte, in relazione ai quali è obbligatoria l’in-
clusione della documentazione nella Banca
dati, nonché i termini e le regole tecniche per
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consulta-
zione di tali dati. Come sopra menzionato,
tali modalità sono state previste nella delibe-
ra Avcp del 27.12.2012 di attuazione dell’art.
6 bis cod. appalti.
Gli aspetti che meritano maggiore attenzione
sono due: da un lato, la produzione e l’inca-
meramento dei documenti; dall’altro, la pro-
cedura di verifica dei requisiti necessari per
l’affidamento dei contratti pubblici. Entram-
bi saranno singolarmente esaminati.
Sulle modalità di acquisizione dei dati utili,
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l’aspetto più rilevante è che la documenta-
zione dovrà principalmente essere fornita
dagli enti certificanti. Le nuove procedure di
gara devono essere gestite per mezzo della
Banca dati. Tramite il responsabile del pro-
cedimento, devono essere registrate al
SIMOG (Sistema monitoraggio gare), acqui-
sendo così un CIG (Codice identificativo
gara). Terminata la fase di registrazione, le
imprese sono tenute a mettere a disposizione
della BDNCP, tramite un’apposita area de-
dicata, i dati e la documentazione a proprio
carico, che potrà essere utilizzata per più
procedure entro il periodo di validità dei do-
cumenti stessi. Rimane in vigore, peraltro,
l’obbligo per l’operatore economico di pre-
sentare, in ordine al possesso dei requisiti, le
autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente.
Gli enti certificanti dovranno mettere a di-
sposizione della BDNCP numerosi dati. In
base al principio di cooperazione, la lista dei
documenti a comprova dei requisiti è nutri-
ta. Quanto ai requisiti generali, sono messi
dagli enti a disposizione della Banca dati: a)
la visura del Registro delle imprese (fornita
da Unioncamere); b) il certificato del casella-
rio giudiziale integrale (fornito dal Ministero
della Giustizia); c) l’anagrafe delle sanzioni
amministrative – selettivo ex art. 39, D.P.R.
n. 313/2002 dell’impresa (fornita dal Mini-
stero della Giustizia); d) il certificato di rego-
larità contributiva di ingegneri, architetti e
studi associati (fornito dalla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti – Inarcas-
sa); e) il certificato di regolarità fiscale (forni-
to dall’Agenzia delle Entrate); f) il documen-
to unico di regolarità contributiva (fornito
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro – Inail); g) la
comunicazione antimafia (fornita dal Mini-
stero dell’Interno); h) le annotazioni nel ca-
sellario informatico dei contratti pubblici
(fornite dall’Avcp). Quanto ai requisiti di ca-
rattere tecnico-organizzativo ed economico-fi-
nanziario, sono resi disponibili dagli enti cer-
tificanti: a) i bilanci delle società di capitali
ove disponibili (forniti da parte di Unionca-

mere); b) le certificazioni di sistema di quali-
tà aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 relative al set-
tore EA28 (forniti da Accredia); c) il fattura-
to globale e ammortamenti degli operatori
economici costituiti in forma d’impresa indi-
viduale ovvero società di persone, ove dispo-
nibili (forniti da parte dell’Agenzia delle En-
trate); d) i dati relativi alla consistenza e al
costo del personale dipendente (forniti da
parte dell’Istituto Nazionale per la Previden-
za Sociale – INPS). Sono, invece, messe a di-
sposizione direttamente dall’Avcp: a) le atte-
stazioni SOA; b) i certificati di esecuzione la-
vori (CEL); c) i certificati attestanti
l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici; d) le ricevute di pagamento del
contributo obbligatorio all’Autorità da parte
dei soggetti partecipanti. Diversamente,
tutta la restante documentazione, non men-
zionata finora, è inserita nel sistema diretta-
mente per mezzo degli operatori economici.
Obblighi informativi ricadono anche sulle
stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 42 e 48
cod. appalti. Le amministrazioni devono in-
serire nella Banca dati dei contratti pubblici
le certificazioni delle prestazioni, rese dai for-
nitori e dai prestatori di servizi (CEP), me-
diante la compilazione di un apposito mo-
dello predisposto dall’Autorità, previo pare-
re del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Ciò consente di accertare, con im-
mediatezza, la rispondenza degli operatori
economici, dei settori dei servizi e delle for-
niture, a tutti i requisiti prescritti per la par-
tecipazione alle gare, ponendo in discussione
la validità dei precedenti elenchi certificati.
Allo stato il sistema è in fase di rodaggio.
Sulle modalità di incameramento dei dati, da
parte della BDNCP, saranno stipulate appo-
site convenzioni tra gli enti certificanti, tenu-
ti a fornirli. e l’Autorità per i contratti pub-
blici.
Quanto alla procedura di verifica della docu-
mentazione comprovante il possesso dei re-
quisiti, quest’ultima è assolutamente innova-
tiva, in quanto deve essere effettuata esclusi-
vamente tramite la BDNCP. Tale procedura
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è telematica e avviene mediante un sistema,
chiamato Authority Virtual Company Pas-
sport (AVCPASS), che consente alle stazioni
appaltanti (o enti aggiudicatori) l’acquisizio-
ne dei dati comprovanti i requisiti di caratte-
re generale, tecnico-organizzativo ed econo-
mico-finanziario attraverso un interfaccia
web. La verifica virtuale ha luogo mediante
un PASSOE, ossia un documento, da inseri-
re nella busta, contenente la documentazio-
ne amministrativa, che attesta la possibilità
di verificare l’impresa tramite la procedura
AVCPASS. Ove, invece, la disciplina di gara
richieda il possesso di requisiti economico-fi-
nanziari o tecnico-organizzativi diversi da
quelli di cui è prevista l’inclusione nella
Banca dati, il possesso di tali ultimi requisiti
è verificato nelle modalità tradizionali.
Con riguardo alla regole della trasparenza, i
documenti sono trasferiti dalla Banca dati al
responsabile del procedimento della stazio-
ne appaltante, per cui eventuali richieste di
accesso agli atti devono comunque essere in-
viate all’amministrazione che bandisce la
procedura di appalto.
Infine, i dati acquisiti nell’ambito del sistema

AVCPASS saranno trattati nel rispetto dei cri-
teri di pertinenza e non eccedenza, secondo la
normativa in tema di protezione dei dati perso-
nali. La nomina degli incaricati del trattamen-
to, l’adozione delle misure di sicurezza, nonché
gli altri obblighi previsti dalla legge, sono a ca-
rico dell’Avcp e delle stazioni appaltanti che ac-
cedono al sistema informatico.
Al fine di consentire l’entrata in funzione
graduale della BDNCP sono state previste
norme transitorie, in base alle quali, ad esem-
pio, la verifica telematica della documenta-
zione decorre dal 1° gennaio 2013 per gli ap-
palti di lavori in procedura aperta nel settore
ordinario, di importo a base d’asta pari o su-
periore a euro 20.000.000, mentre decorre
dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di im-
porto a base d’asta pari o superiore a euro
40.000,00. In via transitoria, fino al 30 giu-
gno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudi-
catori per tali appalti possono continuare a
verificare il possesso dei requisiti degli ope-
ratori economici secondo le previgenti mo-
dalità.

MARCO MACCHIA

L’Osservatorio dei contratti pubblici
(art. 7, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163)

...............................................................................................................................................................................

7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture [1]
Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aven-
ti sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[2] Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli in-
vestimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
[3] L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure infor-
matiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli ana-
loghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto naziona-
le per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unio-
ne province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
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