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Concordato preventivo e SOA: due nuove determinazioni dell?Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici
A cura di: TuttoCamere.it

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, due determinazioni
dell??Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP):
- la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014, con la quale sono stati fissati i ?Criteri interpretativi in ordine
alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006 afferenti
alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge
fallimentare (concordato con continuità aziendale)?; 
- la Determinazione n. 4 del 23 aprile 2014, con la quale vengono individuate le ?Procedure da utilizzare
dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione), per l'esercizio della loro attività di attestazione?;
Con la Determinazione n. 3/2014, l?Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo
all?applicazione, nell?ambito della qualificazione, sul concordato preventivo, a seguito dell?entrata in vigore
dell?articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9 con l?inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la
disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.
 Con la Determinazione n. 4/2014 l?Autorità ha indicato i criteri a cui le SOA devono attenersi per la
redazione o per l?aggiornamento del documento (previsto dall?art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n.
207/2010) relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le
disposizioni normative vigenti.
 In particolare l?atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti
necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle
SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell?attività di attestazione. 
 
 Per scaricare il testo delle due determinazioni clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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