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COMUNICATO 
 

ATTIVAZIONE PROCEDURA SIMOG-TOSCANA PER LA 
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE – SETTORI ORDINARI, SPECIALI E 
CONTRATTI ESCLUSI EX ART.7 COMMA 8 D.LGS. 163/06. 

 
 

Facendo seguito a quanto disposto dal Comunicato del 30 ottobre 2008 avente ad 
oggetto la trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/06 
si rende noto che, causa problemi tecnici, la procedura Simog-Toscana  di cui al 
punto 1 di detto avviso, anziché nella data prevista del 20 novembre 2009, è stata 
attivata in data odierna, giovedì 8 gennaio 2009. 
Il punto 1 di detto Comunicato del 30 ottobre 2008 è pertanto da intendersi così 
modificato: 
“ 1. Che l’invio alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici, da 

parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e 
forniture nei settori ordinari o speciali, d’interesse regionale, provinciale e 
comunale, d’importo superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere 
assicurato a far data dall’8 gennaio 2009 unicamente mediante la specifica 
procedura informatica – denominata “Simog-Toscana” - che sarà  disponibile 
sul sito internet  www.e.toscana.it nella sezione organizzazione – osservatori 
appalti dedicata all’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici 
(http://www.e.toscana.it/osservatorio-contratti) secondo le modalità operative 
che saranno rese note nel collegamento “adempimenti informativi” allo stesso 
indirizzo.” 

La data dell’8 gennaio 2009, quale “data di attivazione della procedura telematica” è 
inoltre pertanto da assumere a riferimento per i termini della trasmissione dei dati di 
cui ai punti 6) e 7) dello stesso Comunicato del 30 ottobre che si allega per intero così 
come modificato dal presente avviso. 

Si coglie infine l’occasione per sottolineare che gli obblighi informativi ulteriori di 
cui alla L.R.38/07 e s.m.i. ed al relativo regolamento di attuazione e per i quali non 
sia stata ad oggi attivata apposita procedura, saranno in vigore solo con l’attivazione 
del nuovo sistema informativo di cui allo stesso regolamento prevista entro la fine del 
corrente anno. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet  www.regione.toscana.it nella sezione 
opportunità – banca dati appalti e all’indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti 
e trasmessa via e-mail agli utenti dei servizi Sitat in data 8 gennaio 2009. 

 
 
Il dirigente responsabile  Il responsabile della sezione  
dell’Osservatorio Regionale regionale dell’Osservatorio   
sui Contratti Pubblici sui Contratti Pubblici 
(Daniela Volpi) (Andrea Bertocchini) 
 


