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Agli Enti e Amministrazioni
della Campania
LORO SEDI

~~
e p.C.

appaltanti

all'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici

Oggetto: Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni
Sistema di trasmissione dei dati relativi a lavori, servizi e forniture (SITAR Campania)

Con delibera di G.R. n. 967 del 06.06.2008, è stato disposto il Sistema Informativo Telematico
&n~~alti
Regionale SIT AR Campania (in appresso indicato "Sistema") per la trasmissione all'Osservatorio
regionale dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto disposto
dalla L.R. n. 3/07, arti. 78 e 79 e dal D.Lgs. 163/06, art. 7, co. 4.
Il Sistema, nel rispetto delle specifiche dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti e del Ministero delle
Infrastrutture, gestisce in sede regionale l'acquisizione per via telematica dei dati e delle informazioni relativi
ai contratti pubblici realizzati sul territorio regionale, consentendo di:
~
A.

assolvere ufficialmente
agli obblighi di trasmissione
dei dati per il monitoraggio
degli appalti ai
sensi dell'art. 7, co. 4, del DLgs 163/06 e della L.R., n. 3/07 artt. 78 e 79;
B. assolvere ufficialmente
agli obblighi di pubblicazione
degli avvisi e bandi di gara e degli atti di
programmazione
triennale, ai sensi del d.lgs 163/2006 e ai sensi dell'art. 2 del Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici, 6 aprile 2001, n. 20;
C. promuovere
il raccordo telematico
con i soggetti
istituzionali
legittimati (Prefetture,
ISTAT,
Organi di Giustizia, etc.).
Il Sistema sarà accessibile, a partire dal 23.06.2008:
in modo immediato, dal nome di dominio www.sitar-camDania.it:
in modo collegato, attraverso il link al dominio medesimo sulla home-page del portale INTERNET della
Regione Campania www.reaione.camDania.it.

In merito a quanto esposto alla letto A)
In ossequio al Comunicato del Presidente dell'Autorità Der la Viailanza dei Contratti Dubblici del
04.04.2008. Dubblicato su G.U. n. 94 del 21.04.2008 (alla quale si rinvia), che ha disposto che le sezioni
regionali dell'Osservatorio provvedano a rendere note con apposito avviso le modalità operative con cui le
stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture alle sezioni regionali stesse;
-visto che in data 28/03/2008 è stato approvato 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 O.lgs. 163/2006 e che,
in virtù di tale protocollo, è in corso di perfezionamento lo specifico, protocollo d'intesa fra l'Autorità
medesima e la Regione Campania;
-visto che l'Allegato A del suddetto Protocollo generale d'intesa prevede che "l'eventuale adeguamento dei
sistemi informatici di stazioni appaltanti o sezioni regionali e provinciali dovrà avvenire in tempi tali da
garantire il completamento dell'invio dei dati di cui sopra alla sezione centrale dell'Osservatorio entro il 31
gennaio 2009;
agli enti e alle amministrazioni

appaltanti si comunica il seguente
AVVISO

1

l'invio alla Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubbliCi, da parte del soggetti oDDllgatl, del
dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, d'interesse
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regionale, provinciale e comunale, d'importo superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere
assicurato unicamente mediante le specifiche procedure informatiche disponibili sui siti internet indicati.
2

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 10 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 dal1° gennaio 2008;

3

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 (non obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari, di importo inferiore ai 500.000. euro);
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo.

.

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.
4

l'invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del
Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata
o, per gli affidamenti/aggiudicazioni
intervenuti
nel periodo di attivazione
delle procedure
telematiche del sito regionale, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica
regionale che sarà resa nota con successivo avviso entro il 31/10/2008.

5

i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data
di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempim~nto per il quale è richiesto l'invio
delle informazioni; l'invio degli stessi deve awenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice,
entro 60 giorni dal termine suddetto, o, per gli eventi intervenuti
nel periodo di attivazione
delle
procedure telematiche del sito regionale, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura
telematica regionale che sarà resa nota con successivo avviso entro il 31/10/2008.

6

i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente
con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3,
lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, o, per gli
affidamenti/aggiudicazioni
intervenuti nel periodo di attivazione delle procedure telematiche del
sito regionale, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica regionale che
sarà resa nota con successivo avviso entro il 31/10/2008.

7

la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali,
aggiudicati ovvero affidati dal 10 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti
di
interesse regionale, provinciale
e comunale potrà effettuarsi, entro 30 o 60 giorni dalla data di
attivazione della procedura telematica regionale che sarà resa nota con successivo
avviso entro
il 31/10/2008.

8

le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i
beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili
delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente
competente entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica regionale che sarà
resa nota con successivo avviso entro il 31/10/2008.

9

la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 10
maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i
sistemi in essere.

.
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In merito a quanto esposto alla letto B)
Sul SITAR Campania andranno pubblicati:
a) i bandi ed avvisi di gara, risultando così soddisfatta la pubblicazione obbligatoria sul sito del Ministero
Infrastrutture;
b) le lettere d'invito (e i successivi elenchi di ditte invitate) relative ad affidamenti di lavori con procedura
negoziata inerenti i Beni Culturali (art. 204, co. 1, D.Lgs 163/06 e s.m.i.), risultando così soddisfatto il
relativo obbligo di trasmissione alla Sezione regionale Campania dell'Osservatorio dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
c) i Programmi Triennali ed Elenchi Annuali (art. 128, co. 11, D.L.gs 163/06 e s.m. i.), risultando così
soddisfatta la pubblicità obbligatoria sul sito del Ministero Infrastrutture;
d) gli avvisi di Project Financing (art. 153, co. 3, D.Lgs 163/06 e s.m.i.), risultando così soddisfatta la
pubblicità obbligatoria sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

In merito a quanto esposto alla letto C)
Con successive comunicazioni, attraverso il sito internet, saranno rese note le specifiche procedure
oggetto di accordo con i soggetti terzi interessati. In particolare saranno disposte le procedure informatiche
relative all'applicazione del "Protocollo di Legalità" siglato il 01.08.2007 con la Prefettura di Napoli.
***
L'accesso al Sistema è articolato secondo profili di utenza. Oqni amministrazione dovrà reaistrarsi al
SITAR-Campania
e nominare un Referente della Stazione ADDaltante (RSA) il quale si rapporterà
all'Osservatorio
regionale. L'RSA, nell'ambito della propria struttura,
provvederà ad accreditare
il
Responsabile della Programmazione (RPROG) ed i vari Responsabili del Procedimento e/o Responsabili
della Procedura (RPROC) e ad abilitarli alla trasmissione degli atti, dati e/o informazioni relativi ai contratti di

competenza.
In considerazione delle
in indirizzo sono da ora invitati
sarà reso noto sul sito internet,
alla reoistrazione al Sistema
autorizzazione.

caratteristiche innovative del SIT AR Campania, le amministrazioni e gli enti
ad incontri tecnici di formazione. che si terranno secondo il calendario che
finalizzati alla illustrazione delle modalità operative del SITAR Campania e
sia dell'Amministrazione
che del relativo Referente munito di ufficiale

Il responsabile di P.O.
osservat~r~i~~!~n~gli
Appalti

Per contatti:
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