Mittente: Francesco Addante
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html

Ai RPCT delle 14 Città Metropolitane
e dei relativi Comuni capoluogo
(le PEC e le email destinatarie sono indicate
nel documento di trasmissione)

e.p.c. all’A.NA.C.
protocollo@pec.anticorruzione.it
Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza
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Buongiorno,
allo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e far riconoscere,
concretamente (e non solo sulla carta), i diritti di un semplice “cittadino”, in qualità
di controllore del “perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche”, esplicitamente affermati nel principio generale di trasparenza
(art.1 co.1 del D.lgs.33/2013), offro alla società civile, tramite il mio sito web
personale e articoli pubblicati su testate online specifiche, i risultati dei miei
esperimenti e ricerche di studio in materia di Trasparenza e Anticorruzione, in
particolare, nell’ambito specifico degli Appalti pubblici, collaborando soprattutto
con associazioni di cittadinanza attiva come il gruppo su Facebook Trasparenza dei
siti web della PA .
Dopo aver rilevato lo stato dell’arte delle Banche Dati (centralizzate) di cui
all’allegato B del D.lgs.97/2016 (che, a decorrere definitivamente dal 23 giugno
scorso, ha novellato il D.lgs 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza e la L.190/2012, c.d.
Legge Anticorruzione) sperimentando con le PA centrali, titolari di tale
centralizzazione, il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA), ho
intenzione di passare in rassegna gli obblighi di pubblicazione obbligatoria che si
riferiscono, in modo specifico, agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture dei siti web istituzionali delle vostre Amministrazioni, dando,
successivamente, ampia e dettagliata diffusione degli esiti tramite testate online
autorevoli e specializzate in materia che godono di rilevante visibilità.
A questo si aggiungerà la richiesta di informazioni ai Comuni capoluogo delle
Città Metropolitane circa la destinazione economica finanziaria e quindi l’utilizzo
monetario di quanto incamerato, in un determinato periodo temporale nell’ambito
di quello previsto per le zone a traffico limitato, delle multe comminate dalla Polizia
Municipale a seguito del rilievo (automatico e non) di infrazioni dopo l’accesso di
mezzi non autorizzati nel centro storico della città.
Sempre, ai sensi del FOIA, (in particolare per i dati aggiuntivi e quindi non a
pubblicazione obbligatoria), si chiederà di ricevere copia di alcuni (a campione)
provvedimenti amministrativi, ante le disposizioni vigenti previste dall’art. 29 del
D.lgs 50/2016, per aver conto delle adeguate motivazioni che hanno giustificato
l’affidamento allo stesso operatore economico (in particolare, il rispetto del
principio di rotazione era già cogente con il vecchio codice degli appalti sebbene non
vi era un obbligo esplicito di un più stringente onere motivazionale) e il ricorso alle
procedure semplificate, questo anche se prima della vigenza del nuovo codice non vi
era l’obbligo di pubblicare (nella sezione Bandi di Gara e Contratti) tutti gli atti
amministrativi (ma solo l’elenco) per ciascuna delle procedure di affidamento.
Onde soddisfare, al meglio, le finalità di tale sperimentazione e concretizzare
effettivamente il diritto del “cittadino”, si segnala che il mancato o parziale,
ingiustificato e reiterato, riscontro (obbligatorio e se negato adeguatamente
motivato) entro i termini stabiliti dalla legge (30 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza) sarà, mio malgrado, motivo di segnalazione agli Organi di controllo
competenti quali l’A.NA.C. e (indirettamente per riflesso) la Corte dei Conti.
Le rilevazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” riguarderanno, per
ogni singola procedura (art. 37 del D.lgs. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. 50/2016), gli
affidamenti (anche tramite l’elenco dei corrispondenti provvedimenti ai sensi
dell’art.23 del 33) effettuati sia dopo una verifica di massima globale che una
specifica per alcuni singoli contratti pubblici (CIG) confrontando tali informazioni con
i dati (XML) che le PA, ai sensi dell’art. 1 co.32 della L.190/2012 e la normativa di
dettaglio declinata negli atti di regolamentazione specifica dell’A.NA.C., sono tenute
a pubblicare, annualmente e tempestivamente, in “Bandi di Gara e Contratti”, in
formato tabellare, liberamente scaricabile e in un formato digitale standard aperto,

oltre che il riscontro dell’avvenuta e positiva comunicazione degli stessi all’Autorità
nazionale anticorruzione, così come si andrà a rilevare nel suo Registro.
L’indagine verificherà la conformità a quanto sancito dall’Allegato 1 (schema
di pubblicazione dei dati che devono essere resi evidenti in modo obbligatorio) della
Delibera A.NA.C n.1310 del 28 Dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
Pertanto, nelle prossime settimane, i siti web istituzionali di cui siete stati
nominati Responsabili della prevenzione anticorruzione e trasparenza saranno
oggetto, in particolare, delle verifiche di seguito riportate:
- come sono disposti (usabilità), i dati, le informazioni e documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria, quali mancano;
- se è consentito, e in modo agevole, il recupero, soprattutto, dall’archivio
storico (la decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è fissato in 5
anni);
- la qualità delle informazioni pubblicate in termini di integrità', costante
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,
comprensibilità, omogeneità' e facile accessibilità;
- se i dati, le informazioni e documenti sono stati pubblicati in formato
aperto e comunque accessibile;
- la presenza per ciascuno dei contratti, di affidamento effettuato, riportati
nel file XML (art.1 co.32 della L.190/2012), di tutti i dati previsti dalla
normativa (in particolare dei tempi di completamento e di tutti i dati
anagrafici e del ruolo degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del
contraente, con maggior rilievo per quella aperta);
- se i dati presenti nel file XML e comunicati all’A.NA.C. siano effettivamente
consultabili sul sito web di provenienza e scaricabili;
- la verifica (rispetto del principio di rotazione, in particolare, per gli
affidamenti diretti di importo da zero a eur 40.000), in riferimento agli
affidamenti ripetuti nel tempo, per almeno due volte, allo stesso
Operatore Economico, nei provvedimenti di aggiudicazione definitiva (con
la rispondenza dei presupposti riscontrati rispetto alla determina a
contrarre) delle (stingenti) motivazioni che hanno giustificato tale
affidamento allo stesso operatore e la corretta definizione del proprio
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fabbisogno (stima corretta del valore del contratto ai sensi dell’art. 35 del
Codice dei contratti pubblici) in relazione all’oggetto degli appalti al fine di
evitare un artificioso frazionamento degli stessi;
la presenza, nell’ipotesi del riaffidamento all’operatore economico
uscente, nei provvedimenti di cui sopra di un’adeguata e puntuale
motivazione, anche a fini della trasparenza, che indichi le ragioni della
diversa scelta amministrativa rispetto a quanto dettagliato dalle Linee
Guida A.NA.C. n. 4 in riferimento all’art.36 (Contratti sotto soglia) co.1 del
D.lgs.50/2016 (esse infatti non sono giuridicamente vincolanti ma
obbligano la stazione appaltante a fornire le motivazioni dello scostamento
dell’azione amministrativa);
se sono soddisfatti gli obblighi di pubblicità dei Bandi di gara e Avvisi,
nonché dei relativi Esiti (il “Profilo del committente” ormai è divenuto
parte integrante della sezione “Bandi di Gara e Contratti”);
il rispetto del principio di trasparenza sancito dall’art. 29 codice dei
contratti pubblici che prevede la pubblicazione di tutti gli atti di ciascun
contratto e, in particolare, dei provvedimenti (intesi come atti
amministrativi e non il semplice verbale di gara) che determina le
ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento all’esito della
verifica ai sensi dello stesso art. 29 co. 1, nonché quelli in merito alla
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti;
la presenza, per alcuni singoli contratti, nel portale dei Bandi e dei contratti
pubblici dell’A.NA.C. (portale Trasparenza) di tutti i dati relativi alle fasi
dall’aggiudicazione al collaudo di un’opera pubblica a comprova
dell’avvenuto adempimento dei RUP per ciò che concerne i loro obblighi
informativi, per ognuno degli interventi di propria competenza, nei
confronti dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l’Autorità;
la presenza, per gli stessi contratti, dei dati relativi alla fase della
programmazione e il recupero di quelli importati dall’A.NA.C in riferimento
alle fasi successive, nella Banca Dati del BDAP OO.PP. del MEF, in relazione
al monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, di cui al D.lgs. n. 229/2011;
la presenza, così come consolidata dal 23 giugno 2017, per ciò che
concerne gli stessi contratti, ma limitatamente alla parte lavori, sul sito

web dell’Amministrazione di provenienza del link corrispondente al BDAP
OO.PP. del MEF;
- la verifica dei contenuti della relazione prevista ai sensi dell’art.1 co.14
dell'art. 1 della L. 190/2012 circa il monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi per il quale il RPCT svolge stabilmente un'attività' di controllo
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate e vigilando sugli adempimenti informativi dei RUP
per ciò che concerne i dati che quest’ultimi sono tenuti a trasmettere
all’Osservatorio dell’A.NA.C. e quelli prescritti dall’art.1 co.32 della
L.190/2012 (lo stabiliscono per i RUP le Linee guida A.NA.C. n. 3 che hanno
portata vincolante). Tutto ciò secondo un modello organizzativo raffigurato
nell’immagine indicata.
E’ possibile conoscere i contenuti di un’istanza tipo rilevando quelli, a titolo di
esempio, presenti nella richiesta di accesso civico semplice e generalizzato inoltrata
via PEC, il 20 ottobre scorso, al Comune di Gallipoli.
Da una veloce indagine globale, di massima, dei siti web istituzionali in
questione ho rilevato, nella stragrande maggioranza dei casi (maggior dettagli sono
illustrati a fine documento), quanto segue:
- difficoltà ad individuare agevolmente i contenuti: il cittadino deve
ripercorrere, in media, almeno 5 link (click) per arrivare a conoscere il
documento richiesto tra quelle informazioni che prima si trovavano nel
profilo del committente e che ora devono essere localizzate tutte assieme
nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” in “Amministrazione
Trasparente”, tra obblighi che erano già di pubblicità e quelli prescritti più
specificamente in materia di trasparenza, soprattutto alla luce del neo art.
29 del Codice dei contratti pubblici;
- contenuti non aggiornati, incompleti o non facilmente accessibili e/o
consultabili (alcuni siti hanno sezioni completamente vuote, sono in
costruzione o riportano a errori server di accesso ai contenuti/link
interrotto);
- dati non pubblicati in formato aperto;
- documenti non accessibili: spesso vengono pubblicati atti in formato
immagine scansionati dai corrispondenti documenti cartacei e quindi non
prodotti originariamente come documento informatico;

- file XML non sempre presente, visualizzabile sul sito web e/o scaricabile;
- dati del file XML non completi (soprattutto per i tempi di completamento e
per l’elenco degli O.E. per le procedure aperte);
- comunicazione file XML rilevata nel Registro A.NA.C. come assente o fallita
o presente solo sotto forma di indice incompleto;
- assenza dei provvedimenti che giustificano l’affidamento ripetuto nel
tempo allo stesso Operatore Economico (reiterato, in alcuni casi, per
numerose volte) sia per i contratti più recenti che per quelli che si
riferiscono al passato con maggiore difficoltà nel caso di reperimento
presso l’archivio storico;
- assenza dei dati che dovrebbero essere presenti sia nel portale
Trasparenza dell’A.NA.C. (presenti in alcuni casi ma solo per gli obblighi di
pubblicità e la fase dell’aggiudicazione) che nel BDAP OO.PP. del MEF (se
presenti comunque molto carenti);
- assenza del link al BDAP OO.PP, limitatamente alla parte lavori;
- assenza dei provvedimenti delle ammissioni ed esclusioni dalla procedura
di affidamento all’esito della verifica ai sensi dell’art. 29 co. 1 (alcune
Amministrazioni, pensando di adempiere a tale obbligo, pubblicano i
verbali di gara che non sono da ritenersi atti amministrativi come, invece,
disciplina chiaramente la norma, tantomeno si può ritenere assolto tale
onere con la pubblicazione della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva, trattandosi quest’ultima di una fase successiva);
- assenza (alcune PA la pubblicano) dell’evidenza della composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- assenza dei resoconti finanziari dei contratti al termine della loro
esecuzione;
- assenza (non sempre) del regolamento che disciplina l’accesso civico
generalizzato, dell’apposita modulistica, delle relative sezioni in
Amministrazione Trasparente e del Registro degli accessi.
Pertanto, si comunica quanto su illustrato con un discreto anticipo affinché
possiate, prima possibile, provvedere a dare disposizioni in merito al fine di
regolarizzare le discrepanze alla conformità normativa per le quali Voi e le
Amministrazione di appartenenza siete deputate dalla legge a porvi rimedio.
Certo della Vostra collaborazione e disponibilità, si porgono cordiali saluti
augurandoVi buon lavoro.

INDAGINE GLOBALE, DI MASSIMA, DEI SITI WEB ISTITUZIONALI ESAMINATI
1) CAGLIARI
http://www.comune.cagliari.it/portale/partecipazione/albo_pretorio
http://trasparenza.comune.cagliari.it/portale/
- Bandi di gara e contratti (ESEMPIO TIPO)
Avvisi di pre-informazione
Delibere a contrarre o atto equivalente
Avvisi bandi e inviti
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento
Informazioni sulle singole procedure di affidamento
Ditte escluse/ammesse alla gara (NESSUN DATO)
Commissioni giudicatrici (NESSUN DATO)
Resoconti finanziari contratti (NESSUN DATO)
Programmazione e contratti
Avvisi sistema di qualificazione
Tabelle annuali riassuntive (formato XML) (Nessun riferimento al BDAP)
http://www.comune.cagliari.it/resources/cms/documents/ANAC/2016/AvcpIndice.x
ml
_____________________
(http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/citta_metropolitana.page)
A.T.
>>
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/amm_tras.page;jsessionid=390783A
15391B65D954E3C33BF80A62A
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/newsview.page?contentId=NE
W17614 RPCT VUOTO >> protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/bandigaracontratti.page

- Bandi di gara e contratti (ESEMPIO TIPO)
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
(Art. 31 del D.Lgs n.97/2016. Modifiche all'articolo 37, comma 1 e 2 del
Decreto Legislativo 33/2013)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi restando gli
obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti
pubblicano:
a) i dati previsti dall'art. 1, c. 32, della legge 190/2012;
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/avcp/2016/
AvcpIndice.xml
Elenco (anche di lavori) e modulo di ricerca
Comunicazione ANAC dati Legge n. 190/2012 art. 1 c. 32 (formato
.xml)
Link alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche),
parte lavori
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
50/2016
Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016. Principi in materia di
trasparenza (E' possibile consultare tutti gli atti relativi per "Tipo di procedimento"
(determinazione a contrarre, bando di gara, ecc., link a Portale Trasparenza ANAC
ed elenco Affidamenti). (MANCA ESLCUSIONIINCLUS, COMMISSIONi, ecc)
------------------------------------------------------------------------------2) PALERMO
http://albopretorio.comune.palermo.it/albopretorio/jsp/home.jsp?modo=inf
o&info=servizi.jsp&ARECOD=70&SERCOD=-1&sportello=albopretorio

https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?apt=6
- Bandi di gara e contratti
https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=11
A Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (Riferimento
normativo : Art. 37, comma 1 d. lgs. 33/2013.)
https://dati.anticorruzione.it/#/l190
80016350821 NON RISULTA trasmesso nulla

>>

Per

ricerca

CF

B Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
A=B (XML) >> Archivio Storico >> Le informazioni pubblicate sono quelle
relative alle gare la cui scadenza è antecedente al 01/12/2012
_____________________
(http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/provincia_di_palermo/0000375
7_Home_Page.html)
A.T.
>>
http://www.cittametropolitana.pa.it/pls/provpalermo/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.
mostra_pagina?id_pagina=11966
- Bandi di gara e contratti
http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/provincia_di_palermo/amminist
razione_trasparente/00011977_Bandi_di_gara_e_contratti.html
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Obblighi legge 190/2012 art. 1 comma 32 (parte lavori):
assolvimento automatico attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
(BDAP), ai sensi del D.lgs. 97/2016 e XML anni precedenti
http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/provincia_di_palermo/amministrazion
e_trasparente/00015614_Anno_2017.html
https://dati.anticorruzione.it/#/l190
80021470820 Falliti tutti gli anni

>>

Ricerca

per

CF

http://www.cittametropolitana.pa.it/provpalermo/allegati/12593/scelta_del_
contraente_2016_XML.xml
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Avviso di preinformazione
Delibera/Determina a contrarre (elenco tabellare)
Avvisi, bandi
BANDI
DI
GARA
AMMISSIONI/ESCLUSIONI, COMMIS se OEV)

ED

ESITI

(MANCA

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (VUOTA)
Avvisi sistema di qualificazione
Affidamenti
Informazioni ulteriori
------------------------------------------------------------------------------3) CATANIA
http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AlboPretorio.nsf
http://www.comune.catania.it/trasparenza/default.aspx
- Bandi di gara e contratti
http://www.comune.catania.it/trasparenza/default.aspx?section=39
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare >> NON
RESTITUISCE NULLA (quindi SERVIZI NULLA)
da
https://dati.anticorruzione.it/#/l190
http://www.comune.catania.it/repository/pubblicitaappalti/advertisings_exports/C
omunediCatania-2016-DatasetLegge190.xml
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'art' 5 del dlgs n. 50/2016 (RIMANDA PER LA PARTE LAVORI AL BDAP)
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. (NESSUN DATO)
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. (NESSUN DATO)
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della
loro esecuzione (NESSUN DATO)
Contratti
_____________________
(http://www.cittametropolitana.ct.it/)
http://trasparenza.cittametropolitana.ct.it/web/citta-metropolitana-dicatania/trasparenza
ZERO contenuti in SEZ Accesso civico
http://trasparenza.cittametropolitana.ct.it/web/citta-metropolitana-dicatania/trasparenza
- Bandi di gara e contratti
11.1.Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Tabella (visualizzabile) info previste da XML con link, per ciascuno,
a
relativo
dettaglio
e
dataset
ANAC
File
esportato
ListaPubblicazioni_httptrasparenza.cittametropolitana.ct.it

https://dati.anticorruzione.it/#/l190 >> Ricerca per CF
00397470873
http://public.cittametropolitana.ct.it/public/amministrazionetrasparente/DB/CONTRATTI-PUBBLICI/dataset/dataset5.xml
11.2.Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Selezione per categoria con tab (esportabile) tipo atto,
oggetto, periodo di pubblicaz
11.2.2.APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E
OPERE - CONCORSI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, IDEE E CONCESSIONI
(AMMIS/ESCL si ma con verbale)
11.2.5.CONTRATTI
------------------------------------------------------------------------------4) MESSINA
http://albopretorio.comune.messina.it/jalbopretorio/AlboPretorio
http://trasparenza.comunemessina.gov.it/servizi.html
- Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (ESEMPIO
TIPO) http://www.onlinepa.info/Download/Legge190/2017_Messina.xml
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
AVVISI DI PREINFORMAZIONE
DELIBERE A CONTRARRE
AVVISI E BANDI
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE (NESSUN
DATO)
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
CURRICULA DEI SUOI COMPONENTI (NESSUN DATO)

GIUDICATRICE

E

I

_____________________
(http://www.cittametropolitana.me.it/)
http://www.cittametropolitana.me.it/trasparenza/default.aspx
- Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Archivio pregresso lotti di gara (XML in Tab visualizzabile com
maschera
di
ricerca
OpenData
esportabile)
http://www.cittametropolitana.me.it/pubblicitaappalti/opendata.aspx
(fare
download 2016)
Assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016 e legge 190/2012 (parte
lavori) agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'art' 5 del dlgs n. 50/2016 (TAB denomin, descr, e dettagli con link a det ma non
VERB)
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. (VUOTO)
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. (atto di nomina IMG ma non CV)

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della
loro esecuzione (VUOTO)
------------------------------------------------------------------------------5) REGGIO CALABRIA
http://albopretorio.reggiocal.it/AlboPretorio/
http://www.comune.reggio-calabria.it/online/Home/AreeTematiche/AmministrazioneTrasparente.html
Bandi
di
gara
e
contratti
(NULLA
SU
http://download.reggiocal.it/avcp/ComunicazioniAnac_2016.xml)

ART.

29,

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/BandidigaraecontrattiProfilodicommittente/articolo107904.html
AT = PROFILO DI COMMITTENTE
link alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero
Economia e Finanze), obblighi Legge 190/2012 (parte lavori)
Bandi di lavori
Bandi di forniture
Bandi di servizi
altri Avvisi e Bandi di gara
Esiti di Gara
Circolari e Documenti utili
Avvisi di altri Enti
_____________________
(http://www.provincia.rc.it/citta-metropolitana)
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente
- Bandi di gara e contratti

http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti
Portale
CONSULTAZIONE ??)

gare

telematiche

(OCCORRE

REGISTRAZIONE

PER

Esiti verifica amministrativa (Pubblicazioni ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 29 - comma 1) (VUOTO)
Commissioni giudicatrici (VUOTO) Archivio bandi
(Bandi SUAP - scaduti)
Informazioni sulle singole procedure (Pubblicazione dei dati sui
contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in
conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.) (BANDI SCADUTI FILE PDF
RISULTATI PORTALE TRASPARENZA ANAC)
Procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture
e
servizi
(ELENCO
FILE
XML
http://www.provincia.rc.it/comunicazioniavcp/dataset_avcp_s08_2016.xml/view)
------------------------------------------------------------------------------6) BARI
http://albo.comune.bari.it/
https://www.comune.bari.it/web/trasparenza
Bandi
di
Gara
e
Contratti
(SITO
https://www.comune.bari.it/web/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti

NUOVO)

Elenco modifiche contrattuali (NESSUN DATO)
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (NESSUN
DATO) https://dati.anticorruzione.it/#/l190 >> Ricerca per CF 80015010723
http://opendata.comune.bari.it/anticorruzione/2016/indice_dataset.xml
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura (NESSUN DATO)

DAL SITO VECCHIO (Elda https://portaleappalti.comune.bari.it/)
Le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, come previsto dall'art. 37, comma 1, del
decreto 33/2013, sono in pubblicazione qui.
Gli avvisi pre e post informazione, come previsto dall'art. 37, comma 1,
del decreto 33/2013, sono in pubblicazione nella relativa sezione
Bandi e concorsi
Le delibere/determine a contrarre, come previsto dall'art. 37, comma 2,
del decreto 33/2013, sono in pubblicazione nella pagina ad esse dedicate.
Per consultare invece le informazioni relative a procedure di
acquisizione di gare e contratti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della
Legge 190/2012 Anticorruzione, puoi usare il form di ricerca apposito.
TUTTI
I
LINK
CONVERGONO
SU
https://portaleappalti.comune.bari.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=53
50D95BD6B05150F571FBF38D88EB00.elda
Bandi di gara e contratti
Bandi di concorso
Elenchi operatori economici
Protocollo d'intesa
Bandi Municipi
Altri avvisi
Ricerca Bandi
BANDI DI GARA E CONTRATTI (VEDERE SOLO QUESTO)
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Prospetti annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 6/11/2012)
Riepilogo contratti (XML visualizzato in tabella leggibile)

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Gare e procedure in corso (solo titolo)
(Per ognuno "Visualizza Scheda" con tutti i documenti di
gara e comunicazioni dell'amm.ne e "Tabella informativa d'indicizzazione": parziale
tab CIG specifico)
(NB) Gare e procedure scadute >> Elenco bandi di gara
scaduti ((art.29 c.1 DLgs 50/2016 NESSUN DATO anche per le gare aggiudicate)
Avvisi in corso di pre informazione e altri avvisi per
concessioni demaniali e indagini di mercato >> Elenco avvisi
Avvisi scaduti di pre informazione e altri avvisi per
concessioni demaniali e indagini di mercato >> Elenco avvisi scaduti
(NB) Avvisi di aggiudicazione e di post-informazione >>
Elenco esiti di gara >> Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016 NON SEMPRE
VERBALI DI GARA)
Elenco Somme Urgenze (NESSUN DATO)
_____________________
(http://www.cittametropolitana.ba.it/provinciaba/s2magazine/index1.jsp?idP
agina=2)
A.T. http://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/firstPage.jsp
- Bandi di Gara e Contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
XML
Tabelle riassuntive Art. 4 delib. Anac n. 39/2016;Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
Tabelle riassuntive applicazione art. 1 comma 32 Legge n.
190/2012

Archivio Art. 4 delib. Anac n. 39/2016;Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
XML
(Anno
2016
http://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/docForward.jsp?idDoc=934)
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 (VUOTO)
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 (VUOTO)
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti. Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016 (VUOTO)
------------------------------------------------------------------------------7) NAPOLI
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
3050 ALBO PRETORIO
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
1982 A.T.
- Bandi di gara e contratti
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
2080
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
(NESSUN RIFERIMENTO A BDAP)
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/I
T/D/1%252Ff%252Ff%252FD.59f215cb8a647f449a9c/P/BLOB%3AID%3D23629/E/x
ml

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura (bandi di gara e contratti)
Contratti prorogati e affidati in via d'urgenza: avvisi volontari per
la trasparenza preventiva
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura (bandi di gara e contratti)
Tutti i bandi di gara
Avviso di preinformazione (NESSUN DATO)
Delibere a contrarre o atto equivalente (nell'ipotesi di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara)
Avvisi, bandi e inviti
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e
forniture sopra soglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e
forniture sotto soglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori
sopra soglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto
soglia comunitaria
Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori
speciali
Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture
nei settori speciali
Altre tipologie di avvisi
Archivio avvisi, bandi e inviti
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento
Aggiudicazioni definitive Forniture e Servizi
sopra soglia comunitaria

Aggiudicazioni definitive Forniture e Servizi
sotto soglia comunitaria
Aggiudicazioni definitive Lavori sopra soglia
comunitaria
Aggiudicazioni definitive Lavori sotto soglia
comunitaria
Aggiudicazioni definitive Procedure negoziate
senza previo bando Forniture e Servizi
Aggiudicazioni definitive Procedure negoziate
senza previo bando Lavori
Avvisi sistemi di qualificazione (NESSUN DATO)
Avvisi periodici indicativi
Avvisi

sull'esistenza

di

un

sistema

di

qualificazione - settori speciali
Archivio
Avvisi di rinvio e prosecuzione sedute di gara
Aggiudicazioni

provvisorie

(FORM

DI

RICERCA

CHE

RESTITUISCE DATI)
aggiudicazioni provvisorie lavori
Aggiudicazioni provvisorie forniture (beni e
servizi)
Comunicazioni ex art.29 D.Lgs 50/2016 (NON CI SONO
NEANCHE I VERBALI DI GARA, SI NOM COM E CV)
Istituzione nuovi elenchi on-line degli operatori economici
Modulistica
Documentazione propedeutica alla stipula di contratti
Documentazione di indizione gara - servizi comunali

_____________________
(http://www.cittametropolitana.na.it/)
http://www.cittametropolitana.na.it/amministrazione-trasparente
- Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.
190
Informazioni
sulle
singole
procedure
(http://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/1705542/datasetL19
0_2016.xml/5094ca93-fc9f-4981-880a-bf6f48353750 ANNO 2016)
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
idee e di concessioni. Ai sensi dell'art.37, c.1, lett. b, d.lgs 33/2013 e art.29, c.1 d.lgs
50/2016 (el ogg, partecip, agg, all NO VERB, COMPON solo Det dirig)
Atti relativi alle singole procedure di gara
Determine a contrarre
Banca dati amministrazioni pubbliche - lavori pubblici (NB)
------------------------------------------------------------------------------8) ROMA
https://www.comune.roma.it/servizi2/albonet/jsp/common/Home.jsp
https://www.comune.roma.it/pcr/it/red_gen_amm_tra.page
- Bandi di Gara e Contratti (ante D.lgs. n.50/2016
https://www.comune.roma.it/pcr/it/amm_tras_ban_gara_con.page)
Informazioni sulle singole procedure

>>

XML
(File
Indice
per
ANAC
anno
2016)
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/file_indice_avcp_anno_20
16.xml
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/avcpm01_2016.xlsx
Strutture di Linea
(*) Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana
Centrale
Unica
Lavori
Pubblici
(https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_info_singoleprocedure.page)
Dati relativi alle singole procedure file in formato .xls
(Agg. al 27/07/2017)
(I dati presenti riguardano sia le procedure avviate
nell'anno in corso, sia quelle iniziate negli anni precedenti e non ancora concluse)
Dati relativi alle singole procedure Ex Dip. Periferie
(Del. G.C. n.56/2016) file in formato .xls
Elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge
n. 190/2012 (XML)
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture
(Riferimenti normativi: art. 37, comma 1, lett. b) del
novellato D. Lgs. n. 33/2013 - articoli 5, 21 e 29 del nuovo Codice degli Appalti, D.
lgs. n. 50/2016)
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti
pubblici
(*) Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione
Urbana
Centrale
Unica
Lavori
Pubblici
(https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_attiproced_affid_appal.page)

La presente sezione ospita gli atti (a decorrere
dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016, ossia dal 18/04/2016) relativi alle
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessione, compresi
quelli tra enti del settore pubblico di cui all'art.5 del D.lgs. n.50/2016
2017 (MANCA VERBALE DI GARA, MEMBRI DI
COMMIS da verif con OEV)
Servizi e Forniture
Lavori e Opere
_____________________
(http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/)
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazionetrasparente/
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
Avviso di preinformazione (VUOTO)
Delibera a contrarre
Avvisi, Bandi ed Inviti (SI COMP COM GIUD E CV, XML indicato ma si trova
in un altra sezione)
Avvisi risultati procedura affidamento (DETERM FINALE ATTI)
Avviso sistema di qualificazione (VUOTO)
Informazione sulle singole procedure (INTERM su Aggiud/esclusi mancano
invece
gli
XML
nonostante
indicati
e
colleg
BDAP)
https://dati.anticorruzione.it/#/l190
>>
Ricerca
per
CF
80034390585
http://www.opendata.provincia.roma.it/exports/ANAC/Legge_190_anno2016.xml
Archivio gare

Per la consultazione delle procedure di gara si rinvia alla sezione Gli
Uffici Informano>Bandi di Gara
lavori pubblici;
servizi e forniture;
soggetto aggregatore;
procedure negoziate lavori pubblici.
------------------------------------------------------------------------------9) FIRENZE
https://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/albo_pret
orio/
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/Amministra
zione_Trasparente/Bandi_gara_contratti.html (Nessun Art. 29)
- Bandi di Gara e Contratti
Gare di appalto : Gare indette fino al 31/7/2017
Lavori (vai) Fornitura di beni (vai) Servizi (vai)
Gare indette dal 1/8/2017 - Profilo del committente
Bandi di gara e contratti
Avvisi, bandi e inviti
Bandi e Avvisi del Comune di Firenze
Avvisi di preinformazione
Gare e Contratti
profilo committente, consultazione bandi
Risultati di Gare e Contratti
Lavori pubblici Forniture beni e servizi Appalti aggiudicati
Avvisi di preinformazione

DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI LAVORO, SERVIZI E
FORNITURE
Informazioni
sulle
procedure
in
formato
tabellare
http://wwwext.comune.fi.it/amministrazione_aperta/TRASPARENZA_ART18_2017.h
tml
Aggiornamento e pubblicazione di cui art.1 comma 32 lett.a
L.190/2012: formato aperto (xml)
Comunicazioni all'ANAC (art 1 comma 32, legge 190/2012):
_____________________
(http://www.cittametropolitana.fi.it/)
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/corruzione/
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/
MESSAGGIO: Stiamo aggiornando questa sezione del sito per adeguarla
alle previsioni del nuovo Codice degli appalti
Gare della Città Metropolitana (TITOLO)
AVVISI IN CORSO DI VALIDITÀ (In alcuni casi VERBALI)
AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE (In alcuni casi VERBALI)
ESITI – AVVISI DI AGGIUDICAZIONE
Procedure ristrette semplificate – anno 2016
https://dati.anticorruzione.it/#/l190 >> Assenza 2017 Ricerca
per
CF
80016450480
Anno
2016
>>
http://servernt.provincia.fi.it/conoscenza/art32/dataset2015.xml
-------------------------------------------------------------------------------

10) BOLOGNA
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
http://www.comune.bologna.it/trasparenza/
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19962/
* Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (QUASI TUTTI I
DATI XML ESPORTABILI)
* Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
* Gare e appalti (QUASI TUTTI I DATI XML ESPORTABILI)
Avvisi, bandi di gara e risultati delle procedure di affidamento
* Contratti di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro
Comma 505 dell'art. 1 della Legge 208/2015 - Legge di stabilità 2016
(ABROGATO)
* Provvedimenti di esclusione e ammissione e verbali di gara (VERBALI
DI GARA)
* Composizione delle commissioni giudicatrici
e curricula dei
componenti ( PROVVEDIMENTI DIRIGENTI con ANNO e OGGETTO, ESECUTIVITA' MA
NESSUNA INDICAZIONE COMPOS COM GIUD CV COMP)
* Tabelle annuali riassuntive (formato XML)
I file xml soddisfano l'obbligo di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 c.
32 L. 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione AVCP n. 26 del 22
maggio 2013
- Anno 2016 http://dati.comune.bologna.it/file/dataset/appalti2016.xml
- Anno 2015
- Anno 2014

- Anno 2013
* Avvisi pubblici
Avvisi pubblici relativi a manifestazione di interesse, proposte di
collaborazione, formazione di graduatorie per assegnazione di alloggi o immobili,
selezione per la partecipazione o sostegno a progetti
* Aste immobiliari
Avvisi pubblici relativi a aste per immobili di proprietà comunale
Riferimento normativo: art.37, co. 1, lett. b) , D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, co. 1,
D.Lgs. n. 50/2016
_____________________
(http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/)
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1085
610010412/T/Amministrazione-trasparente
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1810
210010100/M/1085610010412
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture
dall'1.12.2012 al 31.12.2016 - ai sensi
dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012,
della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
Appalti 2016 (xml e csv)
Bandi di gara d'appalto per lavori, servizi e forniture, i verbali di
tutte le sedute di gara e gli esiti definitivi di tutte le gare d'appalto (dal sito tematico
URP)
Bandi in pubblicazione (VUOTO, gli ultimi del 2014 in Archivio)
Verbali sedute di gara ed elenchi ammessi/esclusi (VUOTO)
Aggiudicazioni: esiti definitivi (VUOTO solo forniture AGG DEF e
VERBALE)

Esiti procedure negoziate senza bando VUOTO)
Archivio
Bandi di gara (RIMANDA SU)
Verbali sedute di gara (RIMANDA SU)
Bandi aggiudicati: verbali di aggiudicazione provvisoria
(VUOTO, gli ultimi del 2014)
Archivio Aggiudicazioni: esiti definitivi (VUOTO, gli ultimi del
2016)
------------------------------------------------------------------------------11) GENOVA
http://www.comune.genova.it/pages/albo-pretorio-line-pubblicazione-econsultazione-atti-e-provvedimenti
http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente
- Bandi di Gara e Contratti http://www.comune.genova.it/content/bandi-digara-e-contratti
<< LINK a sx >>
Avvisi di preinformazione (art. 37 c. 1 D. Lgs. 33/2013) LINK a sx >> FORM
(Cerca tra i bandi scaduti)
Determinazione Dirigenziale a Contrarre (art. 37 c. 2 D. Lgs. 33/2013)
(SOLO 2015)
Delibera a contrarre - 2017
Avvisi, bandi ed inviti (art. 37 c. 1 D. Lgs. 33/2013) LINK a sx >> FORM (Cerca
tra i bandi scaduti)
Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (art. 37 c. 1 D. Lgs.
33/2013)
<< LINK in Pagina >>
Avvisi di preinformazione

Anno 2016 15 14
Informazioni sulle singole procedure
Elenco completo gare e contratti (aggiornamento tempestivo)
(EL) (DATI XML in Tabelle ma non esportabili)
?

Procedure di importo superiore ai 40.000 euro
Procedure di importo inferiore ai 40.000 euro

Tabelle riassuntive redatte ai sensi dell’art. 1 c. 32 legge n.
190/2012
e
secondo
le
specifiche
tecniche
ANAC
ex
AVCP
(http://www.comune.genova.it/contratti/00856930102_2016.xml)
_____________________
(http://www.cittametropolitana.genova.it/)
- Bandi di Gara e Contratti
http://dati.cittametropolitana.genova.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (rimanda a
link: VISUALIZZAB in TAB ed ESPORTAB)
http://dati.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/documentazione/8
0007350103_2016.xml
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
rimanda - per adesso - alle pagine dedicate dei Bandi di Gara
aperti e degli esiti, già disponibili online sul sito della Stazione Unica Appaltante >>
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
Nessun Bando di gara attivo
Comunicazioni (Domande, risposte, document di gara,
SI COMM e CV ma non VERB GARA)
Altri Bandi (Avvisi di manif interesse)

------------------------------------------------------------------------------12) VENEZIA
https://portale.comune.venezia.it/albopretorio
https://www.comune.venezia.it/it/archivio/63763
- Bandi di Gara e Contratti https://www.comune.venezia.it/it/archivio/63918
(ART: 29 solo COMM GIUDIC E CV)
Vai alla pagina "Bandi di gara e contratti" >> Varie informazioni di cui
art. 1 c. 32 L. 6/11/2012 n. 190 >> Informazioni sulle singole procedure in formato
tabellare
http://www.comune.venezia.it/content/informazioni-di-cui-art-1-c-32l-6112012-n-190 >> anno 2016 - Link alla verifica ANAC >>
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/datas
et2016_L190.xml (VEDERE elenco delle procedure anno 2016.ods)
Avvisi di preinformazione
Determine a contrarre
Avvisi, bandi e inviti
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento >> rimanda a Avvisi di
post-informazione
- Avvisi post-informazione di gare
- Avvisi post-informazione di conferimenti di incarico - 2015
- Avvisi post-informazione di conferimenti di incarico - ANNI
PRECEDENTI
- Azione di prevenzione della corruzione in materia di contratti scheda di sintesi
- Elenco somme urgenze
Avvisi sistemi di qualificazione

Informazioni sulle singole procedure >> rimanda a Gare d'appalto e
avvisi >> http://www.comune.venezia.it/node/583
Gare d'appalto e avvisi
Appalti in corso (TUTTE PAGINE IN COSTRUZIONE)
Appalti di lavori pubblici
Appalti di servizi
Appalti di forniture
Altre gare
Appalti scaduti e risultati delle gare (TUTTE PAGINE IN
COSTRUZIONE)
Appalti di lavori pubblici scaduti
Appalti di servizi scaduti
Appalti di forniture scaduti
Altre gare scadute
http://www.comune.venezia.it/node/583
Elenco delle procedure di appalto
Calendario delle sedute di gara
Pubblicazioni varie anni precedenti
Varie
Commissioni giudicatrici (COMPONENTI E CV)
Commissione giudicatrice Mestre
Commissione giudicatrice Mestre.
Commissione giudicatrice Mestre..
Commissione giudicatrice Venezia
Commissione giudicatrice.

Commissione giudicatrice..
Curriculum

vitae

_____________________
(http://www.provincia.venezia.it/)
http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/responsabile-della-prevenzionedella-corruzione-e-della-trasparenza.html
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html
» Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, per
l'ssolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) – art. 1 c. 32 L. 190/2012 (COLLEG BDAP, RICERCA TAB
VISUAL)
http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/pubblicazione-dati-legge190.html

80008840276
(VUOTO)

https://dati.anticorruzione.it/#/l190 >> Ricerca per CF
http://www.cittametropolitana.ve.it/legge190/xml190-2015.xml

» I Bandi di gara e gli avvisi pubblici per procedure aperte,
ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando
indetto
dall'Ente; per la selezione di operatori economici qualificati, per indagini di mercato
per manifestazione
d'interesse, per la vendita di beni immobili o il
trasferimento di titoli; avvisi relativi ad appalti totalmente o
parzialmente esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 163/06; (SOLO VERBALI, OK
CV COMMIS)
» Gli esiti di gara relativi ai risultati delle procedure di gara o di
affidamento diretto svolte e definitivamente aggiudicate (SOLO VERBALI)
» Le determinazioni dirigenziali a contrattare e di aggiudicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (VISUALIZZABILI in TAB)
» l'elenco dei verbali di gara, con rimando alla procedura di
riferimento nella quale sono pubblicati integralmente (SOLO VERBALI)

------------------------------------------------------------------------------13) MILANO
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/albopretori
o
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/trasparente
- Bandi di Gara e Contratti
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/trasparente
/BandiGaraeContratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Elenco annuale delle pubblicazioni ex art. 1 comma 32 della Legge N.
190/2012
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (TAB XML
ed ESPORTABILE)
https://dati.anticorruzione.it/#/l190 Ricerca per CG 01199250158
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:74166/datastreams/
dataStream7653589927599903/content?1486634532265 (VUOTO)
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi
Bandi, Gare online e Database Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
Bandi
In questa area sono visibili i Bandi delle attività a evidenza
pubblica a partire dalla data di pubblicazione sino al termine di consegna delle
offerte o al termine di consegna della domanda di partecipazione. La partecipazione
alla procedura è aperta.
* Bandi aperti (LINK A SX)
AVVISI(92)

CONCORSI VARI(2)
CONCORSO

DI

PROGETTAZIONE

(Al

momento

non

disponibili)
Concorsi di progettazione urbanistica e architettonica
CONTRIBUTI(9)
COSTITUZIONE ELENCHI VARI(2)
GARE D'APPALTO DI FORNITURE(1)
GARE D'APPALTO DI LAVORI(4)
GARE D'APPALTO DI SERVIZI(4)
GARE D'APPALTO MISTE (Al momento non disponibili)
Gare acquisto opere pubbliche, forniture, servizi
NOMINE(2) (INCARICHI)
VENDITE (Al momento non disponibili)
Vendita beni, immobili o attività
* Bandi chiusi (LINK A SX)
* Esiti (LINK A SX) (Idem come Bandi aperti)
* PROSSIMI Bandi (LINK A SX)
Gare online
Database Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (TAB con INDIC RESOC GEST.
NEL DETTAGLIO: COMMIS GIUD, APPROV VERBALE CON DETERM in FORM IMG)
_____________________
(http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/)
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazionetrasparente/Altri-contenuti-Prevenzione-dellaCorruzione/ARCHIVIO_anti_corruzione.html

- Bandi di Gara e Contratti
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazionetrasparente/bandi_gara_contratti/index.html
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (TANTI
LINK MA TUTTI RICONDUCIBILI A
http://temi.cittametropolitana.milano.it/albopretoriool/appalti/IndexEsiti.asp
ESEMPIO TIPO x TABELLE)
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazionetrasparente/bandi_gara_contratti/2016_ANAC_Estrazione.xml
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (art. 37 del D.Lgs. 33/13, modificato da D.Lgs. 97/16)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni
appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'art. 1, c. 32, della legge 190/2012;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del D.Lgs. 50/2016
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture
Adempimenti legge 190/2012
Vai ad Assolvimento degli obblighi di trasmissione
delle informazioni all'Autorità (anche in HTML)
Vai alle informazioni sulle singole procedure di
affidamento ed esiti ex art. 1, comma 32, L. 190/12 (VISUAL in TAB)
In questa sezione sono consultabili i testi integrali nonchè
le informazioni relative a:
Bandi di gara - procedure in corso (TAB SCADUTE)
Bandi di gara - pubblicati nell'anno in corso (TAB)

Determinazioni dirigenziali a contrarre (IN TAB, con il
DET LINK in p7m)
Informazioni di cui all'art. 29, D.Lgs. 50/2016 (PROV
FIN); Verbali di gara (ammissioni/esclusioni) (SOLO VERB)
In questa sezione sono consultabili i provvedimenti finali di
scelta del contraente adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti
amministrativi:
Per consultare i provvedimenti finali di scelta del
contraente vai alla sezione: Provvedimenti
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico
- Scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi
(TAB VIS ed ESPORT con DETTAGL
LINK ATTO)
- Accordi stipulati dall'amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche (TAB VIS ed ESPORT con DETTAGL LINK ATTO)
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi
- Scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi
(TAB VIS ed ESPORT con DETTAGL
LINK ATTO)
- Accordi stipulati dall'amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche (TAB VIS ed ESPORT con DETTAGL LINK ATTO)
In questa sezione sono consultabili gli avvisi per la selezione
di operatori economici qualificati, per indagini di mercato, per manifestazione
d'interesse, per la vendita di beni immobili o il trasferimento di titoli nonchè avvisi
relativi ad appalti totalmente o parzialmente esclusi dall'applicazione del codice dei
contratti pubblici:

Avvisi pubblici - procedure in corso (SING AVVISO con
DETT)
http://temi.cittametropolitana.milano.it/albopretoriool/appalti/IndexAvvisi.as
p
Avvisi pubblici - pubblicati nell'anno in corso (TAB
VIS ed ESPORT con LINK A Sing DETTAGL)
In questa sezione sono consultabili gli esiti delle procedure
di gara o di affidamento diretto svolte e definitivamente aggiudicate:
Esiti di gara dell'anno in corso (TAB VIS ed ESPORT
con LINK A Sing DETTAGL)
In questa sezione sono consultabili gli affidamenti diretti di
lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile (art. 163, co. 10,
D.Lgs.n. 50/2016):
Affidamenti diretti (VERB SOm URG E PROVV di
AFFID)
In questa sezione sono consultabili i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione:
Resoconto della gestione finanziaria dei
contratti - anno corrente (RIMANDA A XML VISUAL e SCARIC)
(http://temi.provincia.milano.it/albopretoriool/AMM_TRASP/DettaglioEsitiSal
dati.asp?
p=1&ID=146&ART=00_esiti_saldati&ANNO=CORRENTE)
Resoconto

della

gestione

finanziaria

contratti - anno 2016
------------------------------------------------------------------------------14) TORINO
http://www.comune.torino.it/albopretorio/
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/index.shtml

dei

- Bandi di Gara e Contratti
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bandigara/index.shtml (CONFUSIONE Det a contrarre mischiato assieme ad altri, DOC in
formato IMG, NESSUN ART 29)
SOPRA
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Adempimenti Legge 190/2012, art. 1,
http://www.comune.torino.it/affidamenti/anac/2016/dataset1.xml

comma

32

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Notiziario Appalti >> http://bandi.comune.torino.it/ (SI TROVANO
TUTTE QUI)
(La sezione ospita tutti i bandi attivi nella data del giorno di
consultazione. E' possibile filtrare la lista secondo la tipologia oppure secondo la
categoria a cui appartiene il bando. A disposizione anche ricerche mirate e la lista
delle aggiudicazioni effettuate)
CENTRO >> Bandi e avvisi
(Link a DESTRA)
Procedure
di
scelta
del
contraente
>>
http://aperto.comune.torino.it/?q=content/procedimenti-di-scelta-del-contraentelaffidamento-di-lavori-forniture-e-servizi
Affidamenti
diretti
http://www.comune.torino.it/bandi/#affidamendir
_____________________
(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php)
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/
- Bandi di Gara e Contratti
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-gara-e-contratti

>>

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (XML in TAB
SOLO VISUALIZ)
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/web/trasp_tocitmetro/i
nformazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare
https://dati.anticorruzione.it/#/l190 >> RICERCA per CF 01907990012
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/documents/78035/6809308/indice_
DatasetCitta+metropolitana+anno2016
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Sezione relativa agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 (testo in
vigore dal 23-6-2016) e Art. 29, c. 1 d.lgs. n.50/2016 (TANTE CARTELLE in CUI RILEV
SING DOC)

