
  

 
 

 
 

FAC SIMILE 
 
 

Prot. n. 2010 (Numero di riferimento da indicare obbligatoriamente nel modulo 
telematico per la compilazione delle informazioni) 

 
Roma, 

 
 
 
 

Oggetto: Ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture. D.lgs. n. 163/2006 

 
Con la presente si richiama l’attenzione di codesta società a partecipazione pubblica 

all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006. Si rammenta, in particolare, che ai sensi 
dell’art. 32 del citato decreto legislativo, comma 1, lettera c), le società con capitale pubblico, 
anche non maggioritario, che pur non essendo   organismi di diritto pubblico hanno ad oggetto 
della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non 
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi incluse le società di cui 
agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del D.lgs. n. 267/2000, sono tenute al rispetto delle disposizioni 
del Codice dei Contratti Pubblici richiamate dall’art. 32 sopra citato. 

Con riferimento agli affidamenti effettuati a decorrere dall’1 febbraio 2007, non comunicati 
all’Autorità, si chiede di voler procedere, al fine di ottemperare, sia pure in ritardo, agli obblighi 
normativi previsti in merito alla comunicazione all’Osservatorio dei dati sui contratti pubblici, ai 
seguenti adempimenti: 

1.   Per ciascun affidamento avente ad oggetto servizi e forniture, di importo compreso tra 
€ 20.000 ed € 150.000: 

a)   acquisizione  del  Codice Identificativo Gara (CIG) tramite la procedura on line prevista 
dal sistema SIMOG resa disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it; 

b)  invio alla Direzione scrivente dell’elenco dei CIG acquisiti con l’indicazione, per ciascuno 
di essi, dei dati richiesti secondo modello di comunicazione disponibile sul sito 
dell’Autorità http://www.anticorruzione.it  Servizi  modulistica. 

2.   Per ciascun affidamento avente ad oggetto lavori, di importo compreso tra € 40.000 ed 
€ 150.000: 

a) acquisizione  del  Codice Identificativo Gara (CIG) tramite la procedura on line prevista 
dal sistema SIMOG resa disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it ; 
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b)  invio alla Direzione scrivente dell’elenco dei CIG acquisiti con l’indicazione, per ciascuno 

di essi, dei dati richiesti secondo il modello di comunicazione disponibile sul sito 
dell’Autorità http://www.anticorruzione.it  Servizi  modulistica; 

3.   Per ciascun affidamento avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, di importo uguale 
o superiore ad € 150.000: 

a)   acquisizione  del  Codice Identificativo Gara (CIG) tramite la procedura on line prevista 
dal sistema SIMOG resa disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo  
http://www.anticorruzione.it; 

b)  versamento all’Autorità, a sanatoria dell’omesso pagamento di quanto dovuto a tempo 
debito, del contributo di gara stabilito con delibere dell’Autorità del 10 gennaio 2007, del 
24 gennaio 2008, del 1° marzo 2009 e del 15 febbraio 2010, a seconda della data 
dell’affidamento; 

c)   trasmissione dei dati relativi alle varie fasi dell’appalto, da effettuarsi tramite l’utilizzo 
delle procedure telematiche disponibili sul sito web dell'Autorità, secondo quanto 
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 7, comma 8) e nel rispetto delle modalità 
riportate nel  comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008; 

d)  invio alla Direzione scrivente dell’elenco dei CIG acquisiti con l’indicazione, per ciascuno 
di essi, dei dati richiesti secondo il modello di comunicazione disponibile sul sito 
dell’Autorità  http://www.anticorruzione.it  Servizi  modulistica. 

4.   Per  gli  affidamenti di  lavori, servizi  e  forniture di  importo inferiore a quelli sopra 
indicati sub n. 1.,2.,3., i cui contratti siano stati sottoscritti successivamente al 7 
settembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 recante oneri relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

a) acquisizione  del  Codice Identificativo Gara (CIG) tramite la procedura on line prevista 
dal sistema SIMOG resa disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it; 

b) invio alla Direzione scrivente dell’elenco dei CIG acquisiti con l’indicazione, per ciascuno 
di essi, dei dati richiesti secondo modello di comunicazione disponibile sul sito 
dell’Autorità  http://www.anticorruzione.it  Servizi  modulistica. 

Si rammenta, infine, che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
quelli sopra indicati sub n. 1.,2.,3., ancora in corso, i cui contratti siano stati sottoscritti in data 
anteriore al 7 settembre 2010, si dovrà procedere entro la data del 7 marzo 2011 all’adeguamento 
alle disposizioni della legge n. 136/2010, come chiarito dal d.l. n. 187/2010 e dalla Determinazione 
dell’Autorità n. 8/2010. 

 
Si sollecita, per gli affidamenti futuri, il pieno rispetto delle disposizioni sopra richiamate. 

 
Si prega di dare riscontro alla presente comunicando l’adempimento degli obblighi sopra 

richiamati a mezzo di apposito modulo per la comunicazione delle informazioni relative agli 
affidamenti  disponibile sul sito dell’Autorità  http://www.anticorruzione.it  Servizi  
modulistica. 

Il modulo dovrà essere compilato anche nel caso in cui codesta società a partecipazione 
pubblica non dovesse ritenersi soggetta agli obblighi di legge richiamati    o non abbia effettuato 
alcun  affidamento (in  tal  caso  indicando  adeguata motivazione  nell’apposito  campo  note)    e 
spedito a mezzo di lettera raccomandata, al seguente indirizzo: 

  Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti,10 - 00187 ROMA  
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Per quanto riguarda la verifica dei termini di adempimento farà fede la data del timbro 
postale. 

 
Per l’adempimento degli obblighi di cui sopra ai punti n. 1., 2., 3. e 4. e per la spedizione del 

modulo si assegna, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 6, commi 9, lettera a) e 11 del 
Decreto legislativo n. 163/2006, il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della presente. 

La mancata osservanza del termine indicato comporterà l’inizio del procedimento 
sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, commi 11 e 12 e dall’art. 8, 4° comma del citato decreto. 

 
 
 
 

Il Direttore Generale Vicario 
(Ing. Filippo Romano) 


