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Appalti pubblici e piccole imprese 

Il Codice dei Contratti Pubblici 
torna in cantiere 

DAL WEB 
CONFARTIGIANATO 
 
Nel II trimestre 2012 per le 
PMI peggiorano fiducia e 
ricavi. Approfondisci diretta-
mente sul sito 
www.confartigianato.vt.it 

FORMAZIONE 

Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso 

N elle prossime settimane il 
Codice dei Contratti pubblici, 

varato solo lo scorso anno, rientrerà in 
cantiere per una prima revisione. Non 
si tratterà di una riforma a tutto campo 
ma di un riordino delle modifiche appor-
tate negli ultimi mesi, attraverso i decre-
ti d’urgenza approvati dal Governo. Di 
“consolidamento del quadro normativo” 
ha parlato il viceministro alle infrastrut-
ture Mario Ciaccia, intervenendo alla 
cerimonia di chiusura del corso sulla 
“Normativa degli appalti”, promosso da 
Confartigianato Anaepa e Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. Il Vicemi-
nistro non ha fornito dettagli su conte-
nuti e limiti della delega, salvo confer-
mare quanto già detto ai primi di set-
tembre dal Ministro Corrado Passera: 
l’intervento mirerà a conciliare le oltre 
120 modifiche, che tra l’altro, agevola-
no la partecipazione delle piccole im-
prese alle gare, con le disposizioni 

contenute nel Codice per i contratti 
pubblici. 
“Non c’è dubbio – spiega il viceministro 
Ciaccia - che da questo tipo di opera-
zione non può che derivarne vantaggio 
per tutti gli operatori e quindi è chiaro 
che potranno trarne vantaggio anche le 
piccole e medie imprese, che tra l’altro 
sono quelle che, anche per come sono 
attrezzate, trovano più difficoltà, a volte, 
per capire le regole, forse perché nel 
momento in cui vengono interpretate, 
vengono interpretate soltanto guardan-
do alle grandi imprese”. Intorno alla 
puntuale interpretazione di queste com-
plesse regole è ruotato il corso promos-
so da Confartigianato Anaepa insieme 
alle categorie degli impiantisti e delle 
imprese di pulizia. Per il Presidente di 
Anaepa Confartigianato, la scelta del 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici 
come partner istituzionale è un tassello 
strategico nel quadro complessivo volto 
al miglioramento dei rapporti tra piccole 
imprese e PA.“Siamo andati dal nostro, 

chiamiamolo così, “interlocutore di altis-
simo livello” – sottolinea Redaelli - non 
solo per la qualità dei relatori, dei do-
centi, ma per cercare di costruire un 
rapporto forte per favorire l’eliminazione 
di quelle barriere che possono esistere 
tra le imprese e le istituzioni. Le istitu-
zioni, potranno così conoscerci meglio 
e agire nei nostri confronti con maggio-
re attenzione e responsabilità”. 
Delle novità normative, che agevolano 
la partecipazione delle piccole imprese 
al mercato dei contratti pubblici ha par-
lato l’avvocato Claudio Guccione. Per 
Guccione stiamo assistendo a un cam-
bio di paradigma, a favore delle PMI. 
“Da un approccio del passato molto 
teso, diciamo così, alla preclusione 
della suddivisione artificiosa in lotti, che 
è un divieto che se è artificioso rimane, 
adesso c’è molta attenzione e sensibili-
tà all’ingresso delle piccole e medie 
imprese, non solo nelle opere ordinarie 
ma anche nelle opere cosiddette strate-
giche”. 

A ppuntamento per il 10 ottobre 
prossimo per il corso di ag-

giornamento per gli addetti al primo 
soccorso aziendale organizzato da 
Confartigianato imprese di Viterbo.  
Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo 
Testo Unico sulla salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), è rivolto ai titolari, soci e dipen-
denti di imprese di qualsiasi settore che 
già hanno frequentato il corso di primo 
soccorso. Tale obbligo interessa tutte 
le aziende con personale dipendente 
ed ha come obiettivo quello di analizza-

re i concetti teorici relativi agli infortuni 
e lesioni, illustrare le principali tecniche 
di pronto soccorso e di svolgere eserci-
tazioni pratiche che favoriscano l’acqui-
sizione dei comportamenti, nel rispetto 
di quanto stabilito dal D.M. 388/03. 
Al termine del corso, della durata di 
quattro ore (dalle ore 15,00 alle ore 
19,00), verrà rilasciato attestato di par-
tecipazione con valore legale. Per ulte-
riori informazioni e per le iscrizioni, si 
invitano gli interessati a prendere con-
tatto con gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42/32.  
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://
www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 

Offerte di lavoro 
N. 1 Elettromeccanico settore motoristi-
ca - Sede lavoro: Capodimonte (VT) 
N. 1 Add. Accoglienza/Assistenza - 
Sede lavoro: Acquapendente (VT)  

N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Mon-
talto di Castro (VT) 
N. 1 Medico del Lavoro - Sede lavoro: 
Provincia di Viterbo 
N.2 Consulenti assicurativi/Finanziari - 
Sede di lavoro: Montefiascone (VT) 
N. 1 Autotrasportatore Conto terzi - 
Sede lavoro: Provincia di Viterbo 
N.1 Medico del lavoro - Sede di lavoro: 
Viterbo 
N. 2 Consulenti Assicurativi/Finanziari  
- Sede lavoro: Montefiascone (VT) 
N. 1 Unità di personale Attività Indu-
striali - Sede lavoro: Viterbo 
N. 1 Pizzaiolo esperto forno a legna - 
Sede lavoro: Tarquinia (VT) 
N. 1 Autotrasportatore C/T - Sede lavo-
ro: Tarquinia (VT) 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

L o sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” rap-
presenta un concreto sostegno per le 

imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in 
difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio 
per dare loro tutto il supporto tecnico, economico 
e psicologico di cui necessitano, prima che sia 
troppo tardi. 
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Beni dell'impresa in godimento a soci e familiari dell'imprenditore 

Risolti i numerosi dubbi sorti dopo le prime precisazioni 

D opo la proroga del primo invio della comunicazione, l'Amministrazione 
fornisce ulteriori chiarimenti sulla tassazione dei beni dell'impresa con-

cessi in godimento ai soci e familiari dell'imprenditore, risolvendo le numerose 
problematiche evidenziate dalla Confederazione. 
Il reddito da tassare in capo a imprenditori individuali o soci di società trasparen-
ti, a fronte di beni aziendali usati a canoni inferiori al mercato, va ridotto di quanto 
loro imputato per effetto della indeducibilità di tali costi; per gli autoveicoli, il valo-
re normale è quello della tariffa ACI; infine è stato eliminato il vincolo della data 
certa per documentare il corrispettivo della concessione in uso. 

Reti di imprese 

Novità contenute nel decreto sviluppo 

L a disciplina del contratto di rete è stata recentemente modificata dal 
decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 

agosto 2012 che ha introdotto importanti novità relative al riconoscimento alle 
reti di impresa della soggettività giuridica, alle modalità di costituzione del con-
tratto, al fondo patrimoniale e agli adempimenti in tema di bilancio. 
Le modifiche, fortemente sollecitate dalla Confederazione, vanno nella direzione 
di rafforzare ulteriormente lo strumento. 

S ono disponibili le dispense e 
gli attestati di partecipazione 

relativi al I° anno 2011/2012 Scuola per 
Genitori.  
Inoltre, Confartigianato imprese di Vi-
terbo sta raccogliendo le manifestazioni 
di interesse per il II° anno del ciclo 
“Incontri sul rapporto genitori-figli”, 
sotto la direzione scientifica del profes-
sor Paolo Crepet. 
Maria Rita Parsi, Ulisse Mariani, Luisa 

Vera, Daniela Lucangeli, Giovanni 
Anzuino, e lo stesso Paolo Crepet sa-
ranno i professionisti che parteciperan-
no al II° anno della scuola che si avvie-
rà a Viterbo il prossimo mese di no-
vembre. 
Per ulteriori dettagli e ricevere materia-
le didattico è possibile rivolgersi alla 
Segreteria organizzativa al nr. 0761-
33791  - e.mail: scuolapergenito-
r i @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  I n f o 
www.confartigianato.vt.it 

Scuola per Genitori 

Aperte le iscrizioni per il II anno 
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L' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori ha chiarito con la DETERMI-
NAZIONE n. 2 del 1° agosto 2012 
quali siano i limiti dell'applicazione 
dell'avvalimento per le certificazioni 
di qualità ISO 9001. 
In particolare, viene riconosciuto il fatto 
che la certificazione costituisce il tra-
guardo di un percorso che vede impe-
gnata l'intera struttura aziendale; ne 
deriva che proprio l'intima correlazio-
ne tra l'ottimale gestione dell'impre-
sa, nel suo complesso, ed il ricono-
scimento della qualità rende la certi-
ficazione ISO 9001 un requisito ca-
ratterizzato da un'implicita soggetti-
vità e, come tale, non cedibile ad 
altre organizzazioni, se disgiunta 
dall'intero complesso aziendale in 
capo al quale è stato riconosciuto il 
sistema di qualità stesso. 
Questa considerazione, particolarmen-
te apprezzabile per l'autorevolezza 
della fonte, contribuisce ad attribuire 
valore allo strumento della certificazio-
ne. 
Nel merito, il Codice Appalti (D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163), come anche la 
normativa comunitaria, circoscrive l'ap-
plicabilità dell'avvalimento ai soli requi-
siti oggettivi, quali quelli di carattere 
economico-finanziario e tecnico-
organizzativo (artt. 41 e 42 del Codice 
Appalti) ovvero alla certificazione SOA, 
e non certo ai requisiti di ordine genera-
le, tradizionalmente definiti di ordine 
pubblico o di moralità. 
La certificazione di qualità ISO 9001, 
richiamata all'art. 43 del D.Lgs. n. 
163/06 (e di conseguenza anche la 
certificazione ambientale ISO 14001, 
descritta all'art. 44 sempre dello 
stesso Codice, e la certificazione 
sicurezza OHSAS 18001 ormai fre-
quentemente richiesta nei bandi di 
gara), non rientra quindi all'interno 
dei requisiti oggettivi di carattere 
economico-finanziario e tecnico-

organizzativo che possono essere 
oggetto di avvalimento. 
La certificazione ISO 9001 non è una 
certificazione di prodotto, ma di 
"sistema". Non viene in altri termini 
garantito che il prodotto realizzato o il 
servizio/la lavorazione resi siano con-
formi ad uno specifico standard, ma 
viene invece assicurato che il processo 
produttivo operato dall'organizzazione 
rispetti dei principi di corretta gestione e 
controllo di processo. Ciò permette di 
assimilare la certificazione di qualità ad 
un requisito soggettivo in quanto atti-
nente ad uno specifico "status" dell'im-
prenditore. Analogamente, con riferi-
mento rispettivamente ad ambiente e 
sicurezza, sono con ogni evidenza 
certificazioni di sistema la ISO 14001 e 
la OHSAS 18001. 
Infine, per quanto riguarda il settore dei 
Lavori Pubblici, un'impresa del tutto 
sprovvista dell'attestazione SOA può 
fare ricorso all'attestazione SOA di un 
operatore economico terzo. In conside-
razione però del "divieto di utilizzo fra-
zionato per il concorrente dei singoli 
requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi" (art. 49 del Codice Appal-
ti) una organizzazione potrà servirsi 
dell'attestato SOA di una diversa azien-
da, solo nel caso in cui questa soddisfi 
di per sé tutti i requisiti previsti per l'at-
testazione SOA. In altri termini, l'orga-

nizzazione ausiliata si avvarrà non del 
solo certificato ISO 9001 di una società 
estranea, ma della collaborazione del-
l'impresa ausiliaria per ciascuna cate-
goria di qualificazione. Non è quindi la 
semplice cessione di un certificato, ma 
un rapporto che può concretizzarsi nel 
subappalto. L'avvalimento incontra, 
quindi, dei limiti oggettivi, nel senso 
che, pur consentendo all'impresa princi-
pale di ricorrere per i requisiti mancanti 
ad un'impresa ausiliaria, non permette 
che quest'ultima sia a sua volta caren-
te, neppure parzialmente, dei suddetti 
requisiti. Altrimenti, la stazione appal-
tante non disporrebbe di alcun soggetto 
integralmente qualificato per eseguire 
la prestazione. L'AVCP ritiene quindi 
che l'art. 49 vada interpretato nel senso 
che lo stesso non consente l'avvalimen-
to della certificazione di qualità, tranne 
nell'ipotesi in cui la stessa sia compre-
sa nella attestazione SOA. 

AVVALIMENTO. DETERMINAZIONE n. 2 del 1° agosto 2012 

Chiarimenti dell'AVCP relativamente ai limiti applicativi 
dell'avvalimento per le certificazioni di qualità ISO 9001 
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Impianti 

Patentino per frigoristi, 
Confartigianato al fianco delle imprese 

Il  DPR 43/2012, entrato in vigo-
re il 5 maggio 2012, prevede 

che tutte le persone e le imprese all'in-
terno delle quali esse operano, che 
eseguono interventi tecnici su impianti 
frigoriferi e di refrigerazione, condizio-
natori ad alta tensione e pompe di calo-
re, sistemi antincendio ed altri apparec-
chi contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra, dovranno essere in possesso di 
specifica certificazione (Patentino da 
Frigorista) che potrà essere rilascia-
to da un Organismo di Certificazione 
appositamente accreditato, dopo il 
superamento di un esame obbligato-
rio teorico e pratico. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo, sta 
organizzando una serie di incontri tec-
nici, riservati a gruppi di 15 imprese, 
per presentare ed approfondire tutte le 
novità che sono state introdotte dal 
DPR n. 43/2012 e di fornire le corrette 
indicazioni su come ottenere il patenti-

no, come prepararsi per sostenere 
l'esame obbligatorio e iscrivesi al Regi-
stro Nazionale e ottenere il certificato 
provvisorio. 
 
Tutte le imprese interessate sono 
invitate per venerdì 26 ottobre pros-
simo alle ore 17.00 presso la sede di 
Viterbo in Via I. Garbini, 29/g dell’As-
sociazione di categoria. 
 
Confartigianato sta inoltre organizzan-
do un corso preparatorio che servirà 
per sostenere l'esame in maniera più 
agevole. Il corso non è obbligatorio per 
legge, ma può essere utile per misura-
re le proprie conoscenze tecniche e 
pratiche. 
 
Al fine di migliorare l’organizzazione 
dell’incontro invitiamo le imprese a 
confermare la partecipazione entro il 
23 ottobre al numero di telefono 076-
1.33791, al fax 0761.337920 e all’indi-
rizzo mail info@confartigianato.vt.it 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
in qualità  di ____________________________________________________________________________________ 
 
della ditta ______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________@___________________________________________________  
 
 
� Conferma la sua partecipazione al’incontro tecnico sul patentino del Frigorista per il giorno indicato 
 
� Chiede di essere contattato per fissare un’altra data di incontro 
 
 
         ___________________________ 
                             (Firma) 

PROGRAMMA INCONTRO 
 
- Il Patentino per Frigoristi; 
- Regolamentazione Europea e il 
nuovo DPR n. 43/2012; 
- Registro Nazionale: obblighi e 
tempi di iscrizione  
- Certificazioni - Formazione ed 
esami previsti 
- Come prepararsi per l'esame ob-
bligatorio e dove è possibile soste-
nere l'esame 


