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Circolare n. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ai Dirigenti 
  
 Ai Capi Servizio 
  
 Ai Segretari Amministrativi 
  
 Ai Capi Settore 
  
E, p.c.  Spett.le 
 Osservatorio regionale dei contratti pubblici  
 Dipartimento Programmi regionali, Trasporti, Porti, 

Lavori pubblici ed Edilizia – Ufficio Politiche 
abitative e lavori pubblici) 

 Via D'Annunzio 111 – 3 piano 
 16121 Genova 
  
 LORO SEDI 
 

Oggetto: Adempimenti in materia di comunicazioni ob bligatorie all’Osservatorio dei contratti pubblici 
istituito presso l’AVCP, di cui all’art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) 

 

Con riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto comunicato con nota prot. 25065 del 
11/10/2013 dalla Direzione Generale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici a seguito del quesito posto 
congiuntamente dal Dirigente dell’Area Conservazione Edilizia e dal Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e 
Patrimonio (prot. Unige 8939 del 04/04/2013) in merito agli adempimenti in materia di comunicazioni 
obbligatorie all’Osservatorio come disposto dall’art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti). 
Tale articolo dispone che: 

“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di 
importo superiore a 50.000 euro: (importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis, legge n. 
94 del 2012) 

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i 
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il 
nominativo dell'affidatario e del progettista; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), 
d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 26-bis, comma 3, legge n. 98 del 2013) 

b)  limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed 
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione 
del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la 
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si 
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e 
gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione 
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il 
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soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con 
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 
25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. “ 

Con la predetta nota la Direzione Generale dell’Osservatorio ha precisato che le Università e Centri di 
Eccellenza sono compresi tra i soggetti di competenza della Sezione Centrale dell’Osservatorio e 
conseguentemente i Responsabili Unici del procedimento dovranno provvedere all’inoltro dei dati indicati 
all’art. 7 comma 8 del Codice dei Contratti esclusivamente alla predetta Sezione Centrale e non più alla 
Sezione Regionali dell’Osservatorio, accedendo al sito dell’AVCP nella sezione Servizi ad accesso riservato - 
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), nella quale potrà essere anche scaricata la Guida 
aggiornata del Servizio SIMOG (Manuale utente profilo RUP version 3.02.8 – scaricabile all’indirizzo 
https://simog.avcp.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf ). 

Successivamente in data 3/12/2013 la Direzione Generale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici ha 
precisato per le vie brevi che le comunicazioni dei dati di cui all’art. 7 comma 8 del Codice dei Contratti 
effettuate alla Sezione Regionale dell’Osservatorio in relazione a procedure non ancora concluse  dovranno 
essere ultimate  presso la predetta Sezione e ripetute, per intero , anche presso la Sezione Centrale. 

Si informano, altresì, le SS.LL. che a seguito delle modifiche apportate al sopra citato art. 7 comma 8 del D. 
Lgs. 163/2006 dal D. L. 52/2012, con comunicati del 29 aprile 2013 e del 22 ottobre 2013 (all.ti 1-2)   il 
Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha stabilito 
l’allineamento a € 40.000,00 della soglia minima per le comunicazioni dei dati inerenti ai contratti di lavori, 
servizi e forniture di cui all’art. 7 comma 8 del codice. 

Per i contratti di lavori, servizi  e  forniture,  di  importo pari o superiore a 40.000 , dovranno essere  pertanto 
inviati: 

1. per i settori ordinari, i dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto;  

2. per i settori speciali fino all’aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato 
Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà 
necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 

3. per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo 
pari o superiore  a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, 
secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di 
importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 

4. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, si precisa che: 

o i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore  a 40.000 
euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale 
stipula del contratto; 

o i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari 
o superiore  a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali 
secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le 
indicazioni di cui al punto 2. 

Per gli appalti di importo superiore a € 40.000  l’obbligo di comunicazione riguarda gli appalti il cui CIG sia 
stato richiesto a partire dal 1° gennaio 2013 . Per le procedure già concluse si renderà necessario integrare i 
dati già pubblicati.  

Per gli appalti di importo pari a € 40.000  l’obbligo di comunicazione riguarda gli appalti pubblicati  
successivamente alla data di pubblicazione del Comunicato AVCP del 22.10.2013 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (vedasi G.U.R.I.  n. 254 del 29.10.2013) 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l’occasione è gradita per porgere i 
migliori saluti. 
                                 IL DIRIGENTE 

    F.to Dott.ssa G. Maglione  
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