Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta
2, Rue Promis - 11100 Aoste
Tél. 0165 / 273111(standard)
Tél. 0165 / 272619 - 272659
Télécopie 272658
Prot. n. 24463/OP
Vs./Rif.

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public
Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica
Département des ouvrages publics
et du logement
Dipartimento opere pubbliche e edilizia
residenziale

Aoste,
Aosta, 30/10/2008

SEZIONE REGIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
DELL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

AVVISO
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – SETTORI ORDINARI,
SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI
Indicazioni a seguito dell’avviso del 23 maggio 2008
PREMESSO CHE
il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” estendendo la vigilanza dell’Autorità anche ai contratti
pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, prevede che la Sezione
centrale dell’Osservatorio si avvalga delle Sezioni regionali competenti per territorio
per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, tra
i quali, in particolare, quello che attiene alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il Protocollo generale di intesa sottoscritto, in data 28/03/2008, tra l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce, in particolare
nell’allegato tecnico, i contenuti della rilevazione dei dati sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia
dei 150.000 Euro;
il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GURI del 21 aprile 2008, contiene sia
disposizioni in merito alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici sia ai
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soggetti che operano in ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale, sia
disposizioni per le Sezioni regionali competenti per l’acquisizione dei dati
informativi dei contratti pubblici per i lavori, i servizi e le forniture di interesse
regionale, provinciale e comunale;
in data 23 maggio 2008, la Sezione regionale per la Valle d’Aosta dell’Osservatorio
dei contratti pubblici ha emesso un avviso, pubblicato sul B.U.R. in data 17 giugno
2008, con il quale sono state comunicate le modalità di inoltro dei dati informativi
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali,
inoltro che dovrà essere assicurato unicamente mediante le specifiche procedure
informatiche che saranno rese disponibili sul sito internet della Regione Autonoma Valle
d’Aosta. L’avviso identifica inoltre le tempistiche di trasmissione delle comunicazioni dei dati
concernenti gli appalti pubblici oggetto della nuova rilevazione, nonché le differenti fasi di
esecuzione dei contratti a seguito delle quali i soggetti sono tenuti ad effettuare le
comunicazioni verso la Sezione regionale per la Valle d’Aosta dell’Osservatorio dei contratti
pubblici. A tal proposito si rammenta che l’obbligo di invio dei dati informativi riguarda tutti i
contratti pubblici di interesse regionale e comunale inerenti gli appalti di servizi e forniture
per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2008,
nonché tutti i contratti pubblici di lavori nei settori ordinari e speciali;
in ottemperanza a quanto previsto nel Protocollo generale d’intesa e nel Comunicato
dell’Autorità per la Vigilanza sopra richiamati e ad integrazione di quanto stabilito con
precedente avviso pubblicato sul B.U.R. in data 17 giugno 2008;
SI COMUNICA
1. Che la trasmissione dei dati informativi concernenti i contratti di lavori nei settori
ordinari e speciali di importo superiore a 150.000 Euro (I.V.A.. esclusa) per i quali si è
pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° maggio 2008 deve
essere effettuata utilizzando l’attuale procedura in essere per la Banca dati –
Osservatorio dei lavori pubblici reperibile sul sito Internet della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
2. Che la trasmissione dei dati informativi concernenti i contratti di servizi e forniture
nei settori ordinari e speciali di importo superiore a 150.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i
quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio
2008 deve essere assicurata mediante la nuova procedura della Sezione regionale della
Valle d’Aosta dell’Osservatorio dei contratti pubblici che sarà attivata a partire dal 1°
dicembre 2008 sul sito Internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(www.regione.vda.it).
3. Che i dati relativi ad eventi avvenuti precedentemente rispetto:
- alla data del presente avviso, per i contratti di lavori di cui al punto1;
- alla data del 1° dicembre 2008, per i contratti di servizi e forniture di cui al punto2;
devono essere comunicati entro 60 giorni da tali date.
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4. Che con successivo avviso sarà resa nota la data di estensione della nuova procedura
della Sezione regionale della Valle d’Aosta dell’Osservatorio dei contratti pubblici ai
contratti di lavori di cui al punto 1 del presente avviso.

IL COORDINATORE
del Dipartimento opere pubbliche
e edilizia residenziale

(Dott. Ing. Edmond FREPPA)
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