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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7531-3-2014

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato di retti� ca relativo all’importazione parallela 
del medicinale per uso umano «Norlevo».    

     Nell’estratto della determinazione V&A IP n. 252, del 4 febbra-
io 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana, 
Serie Generale, n. 52, del 4 marzo 2014 di importazione parallela del 
medicinale per uso umano NORLEVO. 

 Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina 
n. 1166 - 1168, 00156 Roma, 

  a pagina 36, ove è scritto:  
 «Codice A.I.C.: 042936017; RR - medicinale soggetto a pre-

scrizione medica.», 
  leggasi:  

 «Codice A.I.C.: 042936017; RNR - medicinale soggetto a 
prescrizione medica da rinnovare volta per volta.».   

  14A02598

        Comunicato di rettifca relativo all’importazione parallela 
del medicinale per uso umano «Atarax».    

     Nell’estratto della determinazione V&A IP n. 240, del 4 febbraio 
2014 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17, alla   Gazzetta Uf� cia-
le   della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2014, di 
importazione parallela del medicinale per uso umano ATARAX, impor-
tatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano, 

  a pagina 31, ove è scritto:  
 «Confezione: ATARAX “25 mg compresse rivestite con � lm” 

20 compresse rivestite.», 
  leggasi:  

 «Confezione: ATARAX “25 mg compresse rivestite con � lm” 
20 compresse divisibili.».   

  14A02599

        Comunicato di retti� ca relativo all’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso umano 
«Casenlax».    

      Estratto determinazione V&A n. 567 del 18 marzo 2014  

  La Determinazione V&A n. 82 del 21 gennaio 2014, concernente 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Casenlax, 
nella forma e confezione: «10 g polvere per soluzione orale» 10 Bustine 
codice A.I.C. n. 042583017, «10 g polvere per soluzione orale» 20 Bu-
stine codice A.I.C. n. 042583029, «10 g polvere per soluzione orale» 50 
Bustine codice A.I.C. n. 042583031 e «10 g polvere per soluzione ora-
le» 100 Bustine codice A.I.C. n. 042583043, il cui estratto è stato pub-
blicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Uf� ciale- Serie 
generale n. 28 del 4 febbraio 2014; è retti� cata, nei termini che seguono:  

  laddove nell’art. 1 è riportato:  
  «Composizione: ogni bustina contiene:  
 Principio Attivo: 10 mg di macrogol 4000, 

  leggasi:  
  «Composizione: ogni bustina contiene:  
 Principio Attivo: 10 g di macrogol 4000»; 

 Titolare A.I.C.: Laboratorios Casen-Fleet S.L.U., Autovia De Lo-
groño km 13,300 - 50180 Utebo (Saragozza) Spagna. 

 Disposizioni � nali 
 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella   Gaz-

zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana e sarà noti� cata alla Società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.   

  14A02600

        Comunicato di retti� ca relativo all’estratto della determina 
n. 204/2013 del 21 febbraio 2013 recante l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Gliclazide Lupin».    

     Nell’estratto della determinazione n. 204/2013 del 21 febbraio 
2013, relativa al medicinale per uso umano GLICLAZIDE LUPIN, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale    del 15 marzo 2013, serie generale n. 63, 
supplemento ordinario n. 17, vista la documentazione agli atti di questo 
uf� cio si ritiene opportuno retti� care quanto segue:  
  Si intenda eliminato:  

 Produzione: BAL Pharma Ltd. - 61-B Bommasandra Industrial 
Area, Anekial Taluk, 560 099 Bangalore - India. 

 Confezionamente premario e secondario: BAL Pharma Ltd. - 
61-B Bommasandra Industrial Area, Anekial Taluk, 560 099 Bangalore 
- India.   

  14A02601

    AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE
      Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvali-

mento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.    

     IL PRESIDENTE 

 Visti i principi di carattere generale sanciti dall’art. 2 del Codice 
dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 163/2006 (Codice), tra i quali quelli di 
economicità, ef� cacia, tempestività e correttezza dell’azione ammini-
strativa, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discri-
minazione, trasparenza e proporzionalità; 

 Visto il principio di adeguata quali� cazione dei soggetti esecutori 
a qualsiasi titolo di lavori pubblici sancito dall’art. 40, comma 1, del 
Codice che prescrive altresì che gli stessi devono improntare la loro 
attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza; 

 Visti i requisiti per la quali� cazione indicati dal D.P.R. n. 207/2010 
(Regolamento) e, in particolare, i requisiti di ordine speciale, di caratte-
re economico, � nanziario, tecnico organizzativo, indicati dall’art. 79 del 
Regolamento, certi� cati dagli Organismi di attestazione SOA con il rila-
scio delle attestazione di quali� cazione per l’esecuzione di af� damenti 
di lavori di importo superiore a € 150.000; 

 Visto l’art. 49, comma 1, del Codice che dispone che il concorren-
te, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice in 
relazione alla speci� ca gara di lavori, servizi o forniture può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, � -
nanziario, tecnico organizzativo, attraverso i requisiti di altro soggetto; 

 Visto l’art. 49, comma 6, del Codice che dispone che per i lavori 
il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna 
categoria di quali� cazione e che il bando di gara può ammettere l’avva-
limento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o 
della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo 
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico - � nanziari 
e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett.   b)  , che hanno 
consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria; 
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 Vista la successiva Sentenza del 10 ottobre 2013 resa nella causa 
C-94/12, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha rilevato l’incom-
patibilità con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 
2004/18/CE di una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, 
comma 6, del Codice che vieta in via generale agli operatori economici 
che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pub-
blico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di quali� cazione delle 
capacità di più imprese; 

 Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea 
per il quale non si può escludere l’esistenza di lavori che presentino 
peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottie-
ne associando capacità inferiori di più operatori, risultando precisato 
che “In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe 
legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questio-
ne sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, 
facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai 
sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, 
laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’ 
appalto interessato”; 

 Considerato che in ordine al regime di responsabilità delle imprese 
nei confronti della stazione appaltante in caso di avvalimento, dal com-
binato disposto dei commi 4 e 10 dell’art. 49 del Codice emerge che il 
contratto è eseguito dall’impresa concorrente e che l’impresa ausiliaria 
rimane estranea alla fase di gara e al contratto, nonostante il regime di 
responsabilità solidale tra l’impresa ausiliaria e l’ausiliata in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto; 

 Consideratala necessità di evitare che il ricorso all’avvalimento 
con frazionamento dei requisiti richiesti dal bando possa tradursi nel 
rischio per la stazione appaltante di non avere adeguata assicurazione 
sulla capacità degli operatori economici di eseguire a regola d’arte le 
prestazioni oggetto del contratto; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 2 del Codice l’af� damento e 
l’esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle 
prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, ef� cacia, 
tempestività e correttezza; 

 Considerato che la � nalità pro-concorrenziale dell’istituto dell’av-
valimento, ribadita dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 10 otto-
bre 2013, non può essere perseguita a danno dell’interesse pubblico a 
selezionare un operatore economico in grado di eseguire con buon esito 
i lavori oggetto dell’af� damento al � ne di non produrre un eccessivo 
squilibrio nell’attuazione dei principi fondamentali di cui all’art. 2; 

 Considerata, pertanto, la necessità di un intervento chiari� catore 
dell’Autorità volto ad armonizzare le indicazioni della Sentenza della 
Corte di Giustizia Europea con il complessivo quadro normativo che si 
ricava dalle norme sopra richiamate 

  Comunica:  

  Che le stazioni appaltanti, nell’af� damento dei contratti relativi 
all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguen-
ti indicazioni:  

 1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea 
nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragra-
fo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una 
disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del d.lgs. 
n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che par-
tecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di 
lavori di avvalersi per la stessa categoria di quali� cazione delle capacità 
di più imprese; 

 2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea 
è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, median-
te avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della 
classi� ca richiesta dal bando gara, più attestati di quali� cazione per cia-
scuna categoria; 

 3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori 
che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che 
non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi 
del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esige-
re che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un 
operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un 
numero limitato di operatori economici; 

 4) La legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudi-
catrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova 
fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art. 2, com-

ma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per 
la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza 
della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espres-
sa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti 
di gara; 

 5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiara-
mente speci� care nel bando o nella lettera di invito qual è il livello mini-
mo di capacità richieste in termini di classi� ca minima che deve essere 
posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda 
cumulare le capacità per il raggiungimento della classi� ca richiesta nel 
bando di gara; 

 6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si inten-
de modi� cato nella parte concernente la disciplina dettata dall’art. 49, 
comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea 
e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato. 

 Roma, 20 marzo 2014 

 Il Presidente: SANTORO 

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014   

  14A02592

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Comunicato di retti� ca relativo all’avviso dell’Indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano ai sensi 
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Discipli-
na delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’ar-
ticolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.    

     Nell’avviso relativo all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano 
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   - serie generale 
n. 179 del 1-8-2013, alla pagina 72, Allegato 2, al primo paragrafo, dove 
è scritto “... sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati 
dopo il 31 dicembre 1975” leggasi correttamente “... sulla disciplina 
delle locazioni di immobili urbani ultimati entro il 31 dicembre 1975”.   

  14A02485

        Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati, relativi al mese di febbraio 2014, che si pubblicano 
ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della � nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’ anno 
precedente e di due anni precedenti risultano:  

 


