
Comunicato alle SOA n. 1 del 07/08/2014 

Oggetto: Obblighi informativi ex art 8, comma 1 e seguenti del D.P.R. 207/2010 (ex art. 27 D.P.R. 
34/2000) riferiti ai dati relativi alla qualificazione delle imprese esecutrici di lavori da inserire nel 
Casellario Informatico istituito ai sensi dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici. 
Rilascio in esercizio della procedura “Attestazioni” funzionale alla trasmissione dei 
dati/informazioni relative/i ai contratti di attestazione e alle attestazioni rilasciate agli Operatori 
Economici dalle SOA ed alla loro pubblicazione e ricerca sul Web da parte degli Operatori di 
settore. 

Visto il Comunicato Avcp n. 5/2014 con il quale è stato disposto, a far data dal 10 giugno 2014, il 
rilascio in esercizio della nuova procedura informatica “Attestazioni” che consente  la trasmissione, 
con le modalità specificatamente descritte nei relativi manuali tecnico-operativi, delle informazioni 
di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. 207/2010, riferite ai contratti di attestazione ed ai correlati 
attestati di qualificazione rilasciati agli O.E. da parte delle S.O.A. autorizzate. 

Vista la previsione del suddetto Comunicato secondo cui le SOA, a far data dal 10 giugno 2014, 
sono tenute, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla correlata determinazione concernente 
l’”Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio”, 
alla comunicazione obbligatoria all’Autorità delle informazioni relative a tutti i contratti di 
qualificazione stipulati a partire dalla summenzionata data, nonché delle informazioni dei correlati 
procedimenti di qualificazione delle imprese e delle relative attestazioni. 

Considerata la specificazione secondo cui, nella fase di primo utilizzo della nuova procedura e, 
comunque, sino e non oltre il 1 agosto 2014, la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al 
richiamato articolo di regolamento ed afferenti unicamente i contratti di qualificazione stipulati sino 
alla data del 9 giugno 2014, poteva avvenire da parte delle SOA mediante l’utilizzo dei precedenti 
applicativi (Lotus-Notes, imprese.mdb-manda.cas). 

Considerate le segnalazioni pervenute dalle SOA nel corso del periodo di primo utilizzo del nuovo 
sistema e le relative attività di manutenzione effettuate sullo stesso al fine di risolvere le 
problematiche di funzionamento del sistema che hanno limitato l’utilizzo esclusivo della nuova 
procedura informatica. 

Si dispone il prolungamento del periodo transitorio originariamente fissato al 1 agosto 2014 fino 
alla data del 4 ottobre 2014, consentendo alle SOA la trasmissione dei dati e delle informazioni di 
cui al richiamato articolo di regolamento ed afferenti unicamente i contratti di qualificazione 
stipulati sino alla data del 9 giugno 2014 mediante l’utilizzo dei precedenti applicativi (Lotus-Notes, 
imprese.mdb-manda.cas). 

A far data dal 6 ottobre 2014 non sarà consentito, a prescindere dalla data di stipula del contratto di 
attestazione, l’utilizzo dei preesistenti canali informatici per l’invio dei relativi dati che, pertanto, 
dovrà avvenire esclusivamente con le nuove modalità. 

Al fine di garantire l’univocità nell’identificazione degli attestati, la numerazione apposta sugli 
attestati emessi tramite l’utilizzo delle precedenti applicazioni dovrà essere seguita dal suffisso 
....”AL”.... risultando così composta “n. attestazioneAL/n. protocollo autorizzazione/ultime due 
cifre anno autorizzazione” (es: 56789AL/25/00). 

Si ribadisce che le segnalazioni di natura tecnica relative al nuovo sistema Attestazioni dovranno 
essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo mail: test.SOA@avcp.it e che dovranno 



essere corredate di ogni elemento utile all’individuazione ed alla risoluzione del problema 
(ambiente sul quale si è verificato l’errore, fase dell'attestazione, nome del servizio invocato, 
screenshot delle schermate di errore, file xml di invocazione dei servizi, file xml di risposta, breve 
descrizione del caso specifico, etc). 

 


