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PUBBLICAZIONE PERIODICA 

 GARE DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO 

Periodo di riferimento: maggio 2007 - settembre 2009 

Prosegue la pubblicazione trimestrale dell’Autorità di vigilanza contenente informazioni sul 

mercato dei appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche in considerazione dell’interesse 

mostrato dagli operatori del settore nei riguardi della precedente pubblicazione. 

La presente pubblicazione contiene ulteriori grafici di sintesi in merito alle varie tipologie 

contrattuali ed ai diversi criteri di aggregazione delle variabili considerate.  

Le elaborazioni si riferiscono alle gare ed agli affidamenti articolati in uno o più lotti di importo 

superiore a 150.000 euro, attinenti ai Settori Ordinari1 ed ai Settori Speciali2

I risultati dell’analisi sono consultabili ai seguenti link: 

, distinte per tipologia 

di contratto (Lavori, Servizi e Forniture) ed espletate nel periodo compreso tra maggio 2007 e 

settembre 2009. 

• scheda generale -      

• 

grafici di dettaglio (generale) 

scheda lavori  -      

• 

grafici di dettaglio (lavori) 

scheda servizi     -      

• 

grafici di dettaglio (servizi) 

scheda forniture     -      

 

grafici di dettaglio (forniture) 

Si forniscono inoltre alcuni chiarimenti in ordine ai dati utilizzati:   

- i dati si riferiscono alle procedure di selezione “perfezionate”, significando che, 

relativamente al periodo di osservazione, la procedura è definita perfezionata qualora la 

data di pubblicazione (nel caso di procedure aperte) ovvero la data di invio della lettera di 

invito (nel caso di procedure ristrette e di procedure negoziate con e senza previa 

pubblicazione del bando) risulti compresa nel periodo cui si riferisce la pubblicazione;  

- le elaborazioni sono state depurate dai dati relativi ai contratti di gare annullate o andate 

                                                           
1  Settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area 
geografica (Art. 3, c. 4 del D. Lgs. 163/2006).  
2  Settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica (Art. 3, c. 
5 del D. Lgs. 163/2006).  
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deserte;  

- sono stati rideterminati per settore (Lavori, Serivizi e Forniture) gli appalti di importo 

superiore ad un milione di euro, non classificati automaticamente dal sistema a causa di 

incongruenze rilevate nella fase di compilazione da parte dell’operatore.   

 

 

Note esplicative 


