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In questo numero: 
On line il primo portale sulla trasparenza degli appalti pubblici. 
Consultazione sullo schema di delibera AVCpass. 
Bando tipo: pubblicati documenti e registrazione del webinar. 
Convenzione tra Camera e Avcp per il monitoraggio dell’attuazione della Legge obiettivo. 
  
  
  
On line il primo portale sulla trasparenza degli appalti pubblici 
Si chiama ‘Portale trasparenza’, è pubblicato nel sito dell’Avcp ed è il primo portale degli appalti 
pubblici in Italia che consente la navigazione via web dei dati relativi a tutte le gare pubblicate a 
partire dal 1° Gennaio 2011. Il portale ottempera a quanto disposto dalle norme in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, per garantire la trasparenza degli appalti (art. 
8 c.1 del D.L. n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 6 n. 94/2012), 
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rende pubblici i dati e le 
informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti con modalità che consentono la ricerca delle 
informazioni anche aggregate relative all’amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico 
aggiudicatario ed all’oggetto della fornitura. Oltre alla consultazione dei dati, gli utenti hanno la 
possibilità di inviare via email all’Autorità (“Invia Commento” all’interno della “Scheda Gara”) 
segnalazioni di incongruenza nei dati pubblicati. Tali segnalazioni saranno opportunamente 
verificate consentendo di attivare i necessari processi di modifica dei dati per migliorarne la 
qualità. Il Portale trasparenza è in via di evoluzione. Dai primi mesi del 2013, sarà possibile 
scaricare i bandi di gara in formato pdf e sarà disponibile la versione accessibile per mobile e 
smartphone. Saranno previsti ulteriori aggiornamenti coerenti con le evoluzioni normative più 
recenti e finalizzati ad integrare le informazioni pubblicate per migliorare il servizio fornito. Il 
Portale è pubblicato nella sezione Servizi ad accesso libero del sito dell’Avcp. 
Portale trasparenza. 
 
Consultazione sullo schema di delibera AVCpass 
L’Avcp ha avviato dal 14 al 18 dicembre scorso una consultazione on line per sottoporre ai soggetti 
interessati uno schema di deliberazione, in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, per definire i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è 
obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici - 
BDNCP -, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione nella Banca dati. Dal 1° gennaio 2013 infatti, ai sensi dell’art. 6 bis, del D. Lgs. 
163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure è acquisita presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità. I contributi pervenuti 
saranno pubblicati sul sito dell’Autorità.  Sono pubblicati in formato pdf sia lo Schema di delibera 
che la Relazione alla medesima. 
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Consultazione. 
 
Bando tipo: on line documenti e registrazione del webinar 
Il 13 dicembre scorso si è svolto il seminario on line su ‘Bandi tipo, standardizzazione e trasparenza 
nelle gare di appalti pubblici’, in collaborazione con il Forum PA. Durante il webinar sono stati 
illustrati i punti salienti della Determina n. 4 del 10 ottobre 2012, spiegando gli obiettivi e 
chiarendo in che modo l’Autorità ha interpretato il mandato del legislatore. In particolare si sono 
prese in esame alcune delle cause tassative di esclusione dalle gara. Circa 850 utenti hanno seguito 
i lavori. Nel sito del Forum PA è disponibile la registrazione del webinar e sono scaricabile le slides 
degli interventi. 
Webinar. 
 
Convenzione tra Camera e Avcp per il monitoraggio dell’attuazione della Legge obiettivo 

Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, e il Presidente dell’Avcp, Sergio Santoro, 
hanno firmato il 17 dicembre scorso un accordo quadro che disciplina la collaborazione finalizzata 
alla fornitura dei dati e delle informazioni necessari al monitoraggio dell’attuazione della ‘Legge 
obiettivo’ (L. 443/2001) e all’esame, da parte della Camera, degli allegati ai documenti di finanza 
pubblica, in attuazione della Legge 196/2009. Mediante la convenzione l’Autorità, che già dal 2010 
collabora con la Camera alla realizzazione dei rapporti sulla legge obiettivo, fornirà dati e 
informazioni riguardo allo stato di attuazione delle opere e dei relativi lotti funzionali comprese 
nel programma delle infrastrutture strategiche. 
Convenzione. 
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