REGIONE TOSCANA
OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex
D.Lgs. 163/06)
AVVISO
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE – SETTORI ORDINARI, SPECIALI E
CONTRATTI ESCLUSI EX ART.7 COMMA 8 D.LGS. 163/06.
E
PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO EX ART. 66 COMMA 7 D.LGS. 163/06 ED
EX ART.10 L.R. 38/07.

VISTO:
§ l’art.7 comma 1 del D.Lgs.163/06 il quale dispone che l’Osservatorio sui Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è composto da una sezione centrale e
da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome e che i
modi ed i protocolli dell’articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano;
§ il protocollo generale di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui
contratti pubblici approvato il 26 marzo 2006, atto a realizzare forme stabili di
collaborazione e cooperazione tra la stessa Autorità e Conferenza per la
definizione e l’articolazione dell’Osservatorio dei contratti pubblici in una
Sezione centrale e in una Sezione territorialmente decentrata (Concerto ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 163/06);
§ l’art.7 della L.R. 38/07 il quale definisce i compiti dell'Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge, in funzione di sezione
regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza di cui all’art.7
del D.Lgs. 163/07;
§ il comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla
GUCI del 21 aprile 2008 avente per oggetto trasmissione dei dati dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi,
al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art.7 comma 8 del D.Lgs. 163/07;
§ l’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 il quale dispone che gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20;

§ l’art. 65 comma 1 e gli altri articoli dello stesso D.Lgs. 163/06 i quali dispongono
la pubblicazione di avvisi ed esiti secondo le modalità del citato art.66;
§ Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 il quale
dispone che la pubblicazione sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è assolta tramite i siti delle Regioni laddove attivati;
§ Visto l’art.10 della L.R.38/07 s.m.i. relativa agli obblighi di pubblicazione sulla
pagine web dell’Osservatorio di cui al capo II della stessa legge.

CONSIDERATO:
§ che il punto 1b del citato comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici pubblicato sulla GUCI del 21 aprile 2008 prevede che “le sezioni
regionali dell’osservatorio provvedano entro 30 giorni successivi alla
pubblicazione di detto comunicato 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”;
§ che a seguito di quanto disposto da detto comunicato l’Osservatorio Regionale sui
Contratti Pubblici, nelle sue funzioni di “sezione regionale” ai sensi del comma 1
dell’art.7 del D.Lgs.163/06 e dell’art.7 della L.R. 38/07, ha pubblicato in data 21
maggio 2008 apposito avviso nel quale si indicava che la data di attivazione della
procedura telematica sul sito internet dell’Osservatorio Regionale sui Contratti
Pubblici della Regione Toscana da utilizzare per la trasmissione dei dati sui
contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale sarebbe stata resa
nota con successivo avviso da pubblicare entro la data ultima del 31 ottobre 2008;
§ che la trasmissione dei dati sui contratti pubblici di interesse regionale e
subregionale dovrà avvenire in tempi tali da garantire il completamento dell’invio
di tali dati dalle sezioni regionali alla sezione centrale dell’Osservatorio entro il 31
gennaio 2009, secondo quanto disposto nel protocollo di intesa fra Conferenza
Stato-Regioni ed Autorità sui contratti pubblici approvato il 26 marzo 2006;
§ Che la pubblicazione ai sensi dell’art.66 comma 7 del dlgs 163/06 è già assolta
relativamente ai soli bandi di gara tramite il sito regionale attraverso la procedura
“SITAT”.

SI COMUNICA:
1

Che l’invio alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei 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 superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere
assicurato a far data dal 20 novembre 2008 unicamente mediante la specifica
procedura informatica – denominata “Simog-Toscana” - che sarà disponibile sul
sito internet www.e.toscana.it nella sezione organizzazione – osservatori appalti
2

dedicata
all’Osservatorio
Regionale
sui
Contratti
Pubblici
(http://www.e.toscana.it/osservatorio-contratti) secondo le modalità operative che
saranno rese note nel collegamento “adempimenti informativi” allo stesso
indirizzo.
2

Che per tutti i RUP già registrati alla procedura Sitat-109 la password di
identificazione per l’accesso alla procedura di cui al punto 1 coincide con quella
attualmente in uso per “Sitat-109”, mentre per i RUP non ancora registrati alla
procedura Sitat-109 le modalità di rilascio saranno rese note nel collegamento
“adempimenti informativi” allo stesso indirizzo di cui al punto 1.

3

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.

4

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.
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 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 4, lettera a).

3

6

Che l’invio dei dati di cui al punto 4, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell’art. 7,
comma 8), lettera a) del D.Lgs.163/06, entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata; al fine di
facilitare il recupero di informazioni arretrate, nel caso in cui
l’affidamento/aggiudicazione sia avvenuta in data antecedente all’attivazione
della procedura telematica di cui al punto 1 e sempre per i contratti di cui al punto
3, l’invio di tali dati potrà avvenire entro 60 giorni dalla data di attivazione della
procedura telematica stessa.

7

Che i termini per l’invio dei dati di cui al punto 4, lettere b), c), d), e), f), g), h),
i), j) e k), decorrono 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, o, per gli eventi
intervenuti in data antecedente all’attivazione della procedura telematica di cui al
punto 1 e sempre per i contratti di cui al punto 3, l’invio di tali dati potrà avvenire
entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica stessa.

8

Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o
affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, dovrà essere portata a conclusione
dalle stazioni appaltanti utilizzando i sistemi e la modulistica in essere nei termini
previsti dall’art. 7, comma 8), lettere a) e b) del D.Lgs.163/06 e pertanto
trasmessi utilizzando la procedura Sitat-109 che sarà disponibile sul sito internet
www.e.toscana.it nella sezione organizzazione - osservatori - appalti dedicata
all’Osservatorio sui Contratti Pubblici (http://www.e.toscana.it/osservatoriocontratti).

9

Che a far data dal 12 novembre la pubblicazione on-line dei bandi di gara, degli
esiti delle procedure di affidamento e degli altri avvisi per i quali sono previste le
modalità di cui all’art.66 del dlgs. 163/06 ed inoltre quelli previsti al comma 3,
lettere c), d) e) ed f) dell’art.10 della LR 38/07 s.m.i., dovrà avvenire utilizzando
la nuova versione della procedura Sitat che sarà disponibile al sito internet
www.e.toscana.it nella sezione organizzazione – osservatori appalti dedicata
all’Osservatorio sui Contratti Pubblici (http://www.e.toscana.it/osservatoriocontratti) secondo le modalità operative che saranno rese note nel collegamento
“adempimenti informativi” allo stesso indirizzo.

10 Che per l’accesso a detta nuova procedura resteranno valide le password di
identificazione in uso con l’attuale “Sitat”.
11 Che in particolare, oltre i bandi di gara di contratti pubblici ed accordi quadro, la
nuova procedura dovrà essere utilizzata per la pubblicazione sulla pagina
dell’osservatorio:
a) degli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti
procedure negoziate, gli accordi quadro e gli affidamenti di servizi di
progettazione e di direzione dei lavori;

4

b) degli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto; degli avvisi di
preinformazione e dell’avviso di procedura ristretta semplificata e degli
ulteriori avvisi ove previsti dal D.Lgs 163/06.
12 Che al fine consentire l’aggiornamento della procedura Sitat il servizio di
pubblicazione on-line dei bandi di gara sarà sospeso dalle ore 13 del 11 novembre
sino alle ore 19 del 12 novembre 2008.
13 Che le nuove applicazioni sono predisposte per l’utilizzo di strumenti di
autenticazione più sicuri basati su certificati di autenticazione su smart card e che
si invitano pertanto i RUP ed i referenti delle stazioni appaltanti, qualora non
ancora in possesso, a dotarsi di certificato di autenticazione su smart card
secondo le modalità di cui all’indirizzo internet http://pki.rtrt.it/servizi/PKI/ al
quale si rimanda per maggiori informazioni.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.regione.toscana.it nella sezione
opportunità – banca dati appalti e trasmessa via e-mail agli utenti dei servizi Sitat in
data 30 ottobre 2008.

Il dirigente responsabile
dell’Osservatorio Regionale
sui Contratti Pubblici
(Daniela Volpi)

Il responsabile della sezione
regionale dell’Osservatorio
sui Contratti Pubblici
(Andrea Bertocchini)
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