
 
        

REGIONE CALABRIA 
 

SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO 
CONTRATTI PUBBLICI 

 
 

AVVISO 
 
 

TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE – SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI. 

 
 

 
PREMESSO 
 
   Che la Regione Calabria ricorre all’uso delle procedure telematiche ed informatiche  

messe a disposizione dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture;   

 
  Che, fin dall’anno 2000, presso la Sezione Regionale è attivo il sistema informatico per 

la raccolta dei dati relativi agli appalti di opere pubbliche; 
 
  Che, per come previsto dal D.lgs. n. 163/2006, è ora obbligatoria la raccolta dei dati 

relativi anche agli appalti di servizi e forniture.    
 
VISTO 

  Il Protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e la 
Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.lgs. 163/2006, approvato in 
data 26/03/2008; 

 
  Il comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pubblicato sulla G.U. n. 

94 del 21/04/2008 avente per oggetto “trasmissione dei dati dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi; 

 
CONSIDERATO  

   Che il punto 1b del suddetto comunicato prevede che le sezioni regionali 
dell’Osservatorio provvedono a rendere note, con apposito avviso, le modalità operative 
con cui le stazioni appaltanti d’interesse regionale, provinciale e comunale dovranno 
trasmettere i dati sui contratti pubblici; 

 
AVVISA 

 
1. Che l’invio alla Sezione regionale dell’Osservatorio 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 



 2

superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere assicurato unicamente mediante                        
le specifiche procedure informatiche che sono rese disponibili sul sito internet 
http://www.avcp.it dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  o, comunque, dalla 
messa in linea del programma informatico da parte dell’A.V.C.P.; 

2. Che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda: 

a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è 
pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° maggio 2008; 

b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali 
si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 
2008; 

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno 
comunicati con riferimento alle seguenti fasi: 

a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata; 
b) fase iniziale di esecuzione del contratto; 
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto; 
d) fase di conclusione del contratto; 
e) fase di collaudo. 

La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi 
e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000 Euro. 

 4.  Che vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi           
a: 
f)  ritardi o sospensioni nella consegna; 
g)  accordi bonari; 
h)  sospensioni; 
i)  varianti; 
j)  subappalti; 
k)  variazione aggiudicatario in corso d’opera. 

5. Che l’invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell’art. 7, comma 
8), lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, entro 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata; 

6. Che il termine per l’invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), 
decorre dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento 
dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni; l’invio degli stessi 
deve avvenire ai sensi dell’art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal 
termine suddetto;  

7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori 
ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle 
stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi entro il 
31/10/2008; 

8. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati 
antecedentemente al 1° maggio 2008 o, comunque, per i quali è già stata trasmessa la 
scheda relativa ai dati di aggiudicazione/affidamento (scheda A), dovrà essere portata a 
conclusione dai RUP delle Stazioni Appaltanti  utilizzando i sistemi in essere (floppy disk 
o procedura “off-line”).  

 
 
Catanzaro, 29.05.2008                                      
                                                      
                                                                         Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

                    Ing. Luigi G. Zinno 


