GIUNTA REGIONALE

SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
AVVISO
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI O SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE,
PROVINCIALE O COMUNALE E DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
COMPETENZA DELLE SOPRINTENDENZE PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI
AVENTI SEDE NELLA REGIONE. (D.Lgs. 12-04-06 n. 163 e smi )
VISTO:
·
il protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, repertorio n. 133/CSR del 28 marzo 2008;
·
il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 4
aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 21 aprile 2008, e
in particolare il punto 1, lettera b), nonché i punti 8 e 9;
SI AVVISA
−

che la trasmissione dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari o speciali, d’interesse regionale, provinciale e comunale, nonché quelli di
competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nella
Regione, di IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 euro (IVA esclusa), dovrà essere
assicurata UNICAMENTE mediante le specifiche procedure informatiche disponibili
all’indirizzo internet : www.avcp.it ;

−

che i dati assoggettati all’obbligo di invio di cui al presente avviso, nonché i relativi termini,
sono disciplinati dal predetto comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici;

−

che trasmissione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o
speciali d’interesse regionale, provinciale e comunale, nonché quelli di competenza delle
Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nella Regione, di
IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 euro (IVA esclusa), aggiudicati ovvero affidati nel
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008, potrà effettuarsi entro il termine di 120 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;

−

Che la trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati
antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione
dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE REGIONALE
Dott. Elio Iagnemma

