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OGGETTO: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.-

Il comma 32 dell’art. 1 della legge 190 del 6 novembre 2012, dispone che le stazioni appaltanti 
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto 
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di 
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 
liquidate.

Con la Deliberazione n. 26/2013, l’Autorità per la vigilanza, ha disposto le prime indicazioni 
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

Il comma 1 dell’art. 4 della suddetta deliberazione, dispone l’obbligo di trasmettere tutte le 
informazioni relativi ai contratti di importo superiore ad € 40.000,00, all’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici, mediante comunicazioni telematiche.

Mentre il comma 3 del suddetto articolo, dispone che tutte le informazioni dei contratti con 
importi inferiore ad € 40.000,00 sono soggetti alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, che dovrà essere sostituita dalla sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Tutto ciò premesso, si invitano i Responsabile dei Settori in indirizzo ad adempiere a tali 
obblighi, specificando che le informazioni oggetto di pubblicazione di cui all’art. 3 della suddetta 
Deliberazione, sono meglio esplicate nello schema allegato alla presente.

L’occasione è colta per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Livio Elia Maggio
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Modello informazioni ai sensi art. 3 della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza 

Dato Descrizione 
CIG Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità 
Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della 

Stazione Appaltante responsabile del 
procedimento di scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 
Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 
Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla 
procedura di scelta del contraente. Per 
ciascun soggetto partecipante vanno 
specificati: codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione 
in associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari 
della procedura di scelta del contraente. 
Per ciascun soggetto aggiudicatario 
vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di 
partecipazione in associazione con altri 
soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo 
degli oneri di sicurezza ed al netto 
dell’IVA 

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o 
forniture Data di ultimazione lavori, 
servizi o forniture 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo 

  


