ATTI PARLAMENTARI
XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XLIII
n. 3

RELAZIONE
SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITÀ
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alcuna attinenza con il settore dei lavori pubblici .......

»

144

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA

—
—

5

Senato della Repubblica

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

14. Appalti di manutenzione ................................................... Pag. 148
15. Problemi relativi alla certificazione di qualità aziendale
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stabili ....................................................................................

»

151
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22. Possibilità di ricorrere a procedure concorsuali anomale
difformi da quelle tipologicamente individuate nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. .............................

»

182

23. Valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in
caso di lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro
ma inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP

»

185

24. Verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto ....................................................................................

»

188

25. Bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione che
fissano termini incongrui per la prestazione .................

»

191

26. Norme acceleratorie del contenzioso. Accordo bonario
sottoscritto ai sensi dell’art. 31-bis della legge n. 109/94.
Ipotesi di una risoluzione « parziale » del contenzioso
correlato all’iscrizione di riserve sui documenti contabili

»

193

»

197

o

27. Prime indicazioni sull’applicazione della legge 1 agosto
2002, n. 166 ........................................................................

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA

—
—

6

Senato della Repubblica

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

28. Ritenute a garanzia del 5 per cento di cui all’articolo 22
della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ...................................... Pag. 211
29. Ulteriori chiarimenti alle S.O.A. ......................................

»

214

30. Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 1o agosto 2002, n. 166 .

»

225

31. Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al
divieto di subappalto e all’appalto integrato di cui alla
determinazione n. 27 del 2002 ........................................

»

235

1. Protocollo d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui
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parte delle stazioni appaltanti ..........................................

»

260

8. Rescissione contrattuale in danno all’impresa ...............

»

262

SEZIONE QUINTA
PROTOCOLLI

SEZIONE SESTA
COMUNICATI
Osservatorio dei lavori pubblici

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA

—
—

7

Senato della Repubblica

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

9. Interventi del responsabile del procedimento ................ Pag. 263
10. Notizie sulle cause di esclusione delle imprese dalle gare
di appalto ............................................................................

»

264

11. Banche dati imprese qualificate .......................................

»

265

12. Relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa .

»

266
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