
 

 
 

Appalti, da AVCP le Faq sull'obbligo di pubblicazione 
dei dati sulla scelta del contraente 
Le risposte alle richieste di chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni di 
cui all’art.1, comma 32 della Legge Anticorruzione 
 

Venerdì 17 Gennaio 2014 
   

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha pubblicato un set di FAQ in merito 

all'applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 32, della Legge Anticorruzione (n. 190 

del 6 novembre 2012). 

Le FAQ (CLICCA QUI) sono suddivise in tre sezioni A, B e C, relative rispettivamente agli aspetti di 

carattere generale, agli aspetti di carattere informatico e alle corrette modalità di compilazione della tabella 

dati. 

La norma di cui al comma 32 dell'art. 1 stabilisce specifiche prescrizioni per la pubblicazione delle 

informazioni relative alla scelta del contraente, prevedendo obblighi in capo alle stazioni appaltanti e 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il successivo comma 33 dispone che la mancata o 

incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni, costituisce violazione 

degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2009, rappresentando 

quindi il presupposto per avviare la cosiddetta class action della pubblica amministrazione. 

Obbligo di pubblicazione dei dati 
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, 

le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri 

siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per 

garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; per 

tale finalità, la Civit, con Delibera 50/2013 – All.1, ha 

fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento 

tempestivo dei dati. 

Tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno 
La legge prevede inoltre la pubblicazione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, di tabelle riassuntive dei dati 

riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in 

formato digitale standard aperto, da trasmettere 

digitalmente all’Avcp. In proposito l’Autorità ha fornito, 

con Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le 

specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo che – in sede di prima applicazione - la 

trasmissione si intende assolta comunicando la Url di pubblicazione dei suddetti dati, in formato Xml. Per 

questo adempimento da svolgere nei confronti dell’Avcp, la prima delle scadenze annuali si colloca al 31 

gennaio 2014. 

L'obbligo riguarda le procedure indette dal 01/12/2012 
L’obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012; ciò significa che vanno 

ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se 

espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso, la 

pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza 

delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo 

in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte. 

  

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/faq_legge190_2012

