
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

 

Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013 
(pubblicato sul sito internet  dell’Autorità in data 30 maggio 2013) 

Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013  
con accluso l’allegato riportante  
“Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 - Versione 1.0” 

Il Presidente 

VISTA la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013recante ad oggetto “Prime indicazioni sull’assolvimento 
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” (di seguito Deliberazione) 

CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della 
Deliberazione medesima 

COMUNICA CHE 

L’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1 
comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo 
messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale 
dell’Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. 
Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e 
indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it. 
Ciascuno dei soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio di un’unica 
comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno 
essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima 
comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza. 
L’Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo 
altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 
della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione. 
La licenza d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 
della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 
190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. L’applicazione di licenze d’uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato 
dalle finalità della norma. 
I soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla 
URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità 
stabilite nel presente Comunicato. Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un 
minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi 
saranno eseguiti nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità 
della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto 
di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il 
mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei 
rispettivi allegati tecnici. 

Il Presidente Sergio Santoro 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5396
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 13 GIUGNO 2013 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013) 

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento 
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012). 

Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 
novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del 2013 (20 aprile 2013) il 
termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni 
di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le 
procedure indette da dicembre 2012. 
Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle 
amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni 
operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013: 

 Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire 
dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di 
procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.  

 La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le 
ulteriori informazioni della tabella di cui all’art. 3 comma 1.  

 Per “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco degli operatori che 
hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati 
a seguito di procedura ristretta o negoziata).  

 Per “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge, deve intendersi l’importo 
complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno 
in anno fino alla conclusione dell’appalto.  

 Per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di ultimazione 
contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti 
contrattuali.  

 Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da 
pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all’indirizzo trasmesso all’Autorità 
un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al 
Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.  

 Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a 
seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno 
presentato offerta ed indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota. 

                                                                                                                    Il Presidente Sergio Santoro 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2013 
                                   Il Segretario 
                                Maria Esposito 


