
 
 

Autorità vigilanza: Bandi-tipo nei contratti pubblici 
di servizi e forniture 
 

 11/07/2013 - L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ha, recentemente, comunicato le proprie conclusioni in merito alla 
consultazione “Bandi-tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”. 
La consultazione ha, sostanzialmente, confermato l’interesse del mercato (operatori economici e 
stazioni appaltanti) per i settori individuati dall’Autorità ed i contributi pervenuti sono pubblicati, 
insieme al documento di consultazione, sul sito web dell’Autorità. 
 
Nel documento conclusivo l’Autorità indica i settori prioritari di intervento ed un calendario 
per l’avvio delle relative attività. 
 
Tenuto conto che i bandi-tipo hanno la finalità non solo di riprodurre le clausole tassative di 
esclusione già indicate in via generale dall’Avcp nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, 
ma anche di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni operative sulla gestione dell’iter di 
affidamento, i settori prioritari sono stati individuati fra quelli per i quali lo strumento del bando-tipo 
risulta poter produrre i maggiori benefici in termini di standardizzazione e semplificazione delle 
procedure di gara. 
 
Per quanto attiene ai servizi di ingegneria ed architettura l’Autorità ritiene opportuno attendere 
che sia definito l’assetto normativo in materia di tariffe e di corrispettivi da porre a base 
di gara che verrà delineato dall’emanando regolamento di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 
2012, n. 1, e ss.mm.ii. e, pertanto, rinvia la predisposizione dei bandi tipo all’anno prossimo. 
Nel dettaglio, l’attività di predisposizione dei bandi-tipo ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice, 
per gli appalti di servizi e forniture sarà avviata, dall’Autorità, con il seguente calendario: 
 

 Servizi di pulizia degli immobili: luglio 2013; 
 Servizi di manutenzione degli immobili: settembre 2013; 

 Servizi assicurativi: novembre 2013; 
 Servizi di ingegneria ed architettura: gennaio 2014. 
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