










 
 
 
 
 
 
 
Premesse. 
Con la deliberazione 26 gennaio 2006 (visionabile, unitamente alle  istruzioni operative, sul 

sito www.autoritalavoripubblici.it), l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha fornito 
indicazioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(legge Finanziaria 2006).  
 Detta deliberazione trova applicazione anche in relazione alle procedure di scelta del 
contraente attivate dalla Provincia Autonoma di Trento e dagli altri enti e soggetti sottoposti alla 
disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, in quanto l’Autorità di Vigilanza esercita le 
proprie competenze anche nei confronti di tali soggetti. 

 
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione. 
Pertanto, a partire dal 20 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della deliberazione citata), 

le stazioni appaltanti all’atto dell’attivazione delle procedure di scelta del contraente e gli 
operatori economici che intendono partecipare alle gare d’appalto saranno tenuti a versare delle 
contribuzioni a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.  

 
Si evidenzia che tali versamenti si applicano esclusivamente al settore dei lavori pubblici, 

indipendentemente dal sistema di scelta del concorrente adottato:  
- appalto mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata 

sia diretta che previo confronto concorrenziale, inclusi i casi di “somma urgenza;  
- in economia mediante cottimo fiduciario, cottimo cd. “naif”, ad esclusione dei lavori 

eseguiti in amministrazione diretta.  
 

Entità del contributo. 
Il contributo è dovuto secondo le seguenti fasce di importo (corrispondenti all’importo dei 

lavori a base di gara o di affidamento comprensivo degli oneri della sicurezza):  
 

Fascia di importo 
Quota per le 

stazioni 
appaltanti  

Quota per ogni 
partecipante 

fino a 150.000,00 € compresi 50,00 20,00

Oltre 150.000,00 € e fino a 500.000,00 € compresi 150,00 30,00

Oltre 500.000,00 € e fino a 1.000.000,00 € compreso 250,00 50,00

Oltre 1.000.000,00 € e fino a 5.000.000,00 € compresi 400,00 80,00

Oltre 5.000.000 € 500,00 100,00
 
 

Termini di pagamento. 
Nel periodo transitorio intercorrente tra il 20 febbraio 2006 e l’avvio del sistema informativo 

di monitoraggio della contribuzione da parte dell’Autorità di Vigilanza (SIMOG), attualmente in 
fase di progettazione, il pagamento da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire all’atto 



dell’attivazione delle procedura di selezione del contraente e quindi entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero dalla data di spedizione della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta in caso di procedura senza pubblicazione del bando o, ancora, nel caso di 
affidamento diretto, nel momento di attivazione delle trattative. 
 

I soggetti partecipanti alle procedure di selezione saranno tenuti a dimostrare, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la 
somma dovuta, mediante presentazione della ricevuta di versamento, in originale entro il termine 
di presentazione dell’offerta. 

Con riferimento alla particolare procedura di selezione dei candidati da invitare alle 
licitazioni private di cui all’art. 31 della L.P. 26/93, si ritiene che la contribuzione debba essere 
versata unicamente dalle imprese selezionate, invitate alla licitazione che presentino offerta. 
 

 
 
Decorrenza dell’obbligo di versamento. 
La deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2006 entrerà in vigore il 20 febbraio 2006 e 

produrrà effetti da quella data. Non è pertanto dovuto alcun contributo, né da parte delle stazioni 
appaltanti, né da parte dei concorrenti relativamente a procedure i cui bandi siano stati pubblicati 
prima di tale data ovvero i cui inviti, non preceduti da pubblicazione del bando, siano stati spediti 
prima di tale data. 
Appare opportuno che dopo tale data, i bandi di gara e gli inviti a presentare offerta prevedano 
espressamente e a pena di esclusione dell’offerta, l’obbligo e le modalità di effettuazione del 
versamento, come di seguito specificate. Resta fermo, secondo l’Autorità di Vigilanza, che il 
contributo sarà comunque dovuto a prescindere dal richiamo espresso di tale obbligo negli atti di 
gara.    
 
 

Modalità di effettuazione del pagamento.  
Stazioni appaltanti. 
Nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti dovranno corrispondere il contributo dovuto, 

entro i termini sopra indicati, mediante le seguenti modalità di pagamento: 
a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della 

contabilità speciale n. 1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma; 

b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione 
di Roma, contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

 
Le stazioni appaltanti dovranno indicare, quale causale del versamento, ogni utile 

riferimento per l’individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce:  
- la denominazione della stazione appaltante stessa; 
- il codice fiscale;  
- l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta 

di identificare la procedura. 
 

Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione 
coattiva, ai sensi della normativa vigente. 

 
Soggetti partecipanti. 
Nel periodo transitorio, i partecipanti alle procedure di affidamento dei lavori dovranno 

versare il contributo dovuto secondo le seguenti modalità di pagamento:  



a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della 
contabilità speciale n. 1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma; 

b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione 
di Roma, contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

 
I soggetti partecipanti dovranno indicare, quale causale del versamento: 

- la propria denominazione e quella della stazione appaltante; 
- il proprio codice fiscale; 
- l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di 
identificare la procedura.  

 
Si evidenzia che la determinazione dell’Autorità non si è espressa in merito alle modalità di 

versamento  del contributo nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di 
imprese. Fatta salve le valutazioni applicative che i soggetti in indirizzo vorranno operare e fino a 
quando l’Autorità non si pronuncerà al riguardo, si  ritiene che in caso di raggruppamento 
temporaneo, ancorché non costituito, il versamento dovuto potrebbe essere effettuato da uno dei 
soggetti componenti per conto dell’associazione.  

 
 

Disposizioni a regime. 
Si ribadisce che le disposizioni sopra indicate si riferiscono al regime transitorio, e che 

allorché il sistema di monitoraggio delle gare diverrà operativo, sarà cura dello scrivente Servizio 
fornire ulteriori chiarimenti. 

 
 

 


