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Ciclo di due incontri formativi per i RAD su Anticorruzione e 
Trasparenza
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• Struttura proponente

• Oggetto della gara

• Elenco degli operatori invitati

• Aggiudicatario

• Importo di aggiudicazione

• Tempi di completamento dell’opera, servizo o fornitura

• Importo somme liquidate

Struttura XML – ANAC 190/2012

Piattaforma Gare Appalti

• ATTI e INFORMAZIONI oggetto di PUBBLICAZIONE Dlgs 18 aprile 

2016, num.50

Accesso civico (trasparenza) – ANAC 190/2012
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• L’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di

seguito “Codice”) affida all’ANAC la definizione, con proprie linee guida,

delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle

attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza

europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato

nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici

Obblighi pubblicazione nuovo codice appalti

Piattaforma Gare Appalti
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• I principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che 

le stazioni appaltanti definiscano nella delibera o determina a 
contrarre l’esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche delle 

opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione 

degli operatori economici e delle offerte. 

• In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì 

applicazione l’art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la 

pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, 
almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture importo inferiore a 40.000,00 euro 

Piattaforma Gare Appalti
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• INDAGINE DI MERCATO E  L’ELENCO DEI FORNITORI

• La stazione appaltante dovrà comunque assicurare, l’opportuna pubblicità 
dell’attività di esplorazione del mercato […]. A tal fine si potrà procedere 

alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ad 

altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione sul predetto profilo del 

committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del 

contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la 

riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 

cinque giorni.

La procedura negoziata per l’affidamento di contratti 
di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 
inferiore a 150.000,00 euro 

Piattaforma Gare Appalti
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• STRUTTURA DELL’AVVISO e FORNITORI 

• L’avviso indica almeno il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di 
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 6 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 
selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se 

interessati, con la stazione appaltante;

• Amministrazione Trasparente -> Bandi e Contratti -> Elenco dei Fornitori

La procedura negoziata per l’affidamento di contratti 
di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 
inferiore a 150.000,00 euro 

Piattaforma Gare Appalti
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• La pubblicazione dell’elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 

2, lett. b) dell’art. 36 unitamente alla pubblicazione dell’esito della 
procedura negoziata, rientra tra gli obblighi di pubblicità già previsti a 

carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 

190/2012.

La procedura negoziata per l’affidamento di contratti 
di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 
inferiore a 150.000,00 euro 

Piattaforma Gare Appalti
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• Fatture da sanare: In questa sezione vengono visualizzate le fatture che in U-Gov non 

sono collegate a nessun ordine;

• Gestione gare: In questa sezione è possibile creare, modificare e visualizzare le gare che 

integreranno le fatture da sanare;

• Nuova gara: permette di creare un nuovo oggetto Gara;

• Nuova gara pluriennale: permette di creare una gara che spalma diversi anni mantenendo 

sempre lo stesso CIG;

• Gestione gare U-GOV: In questa sezione i RAD possono visualizzare le gare pubblicate in 

trasparenza direttamente da U-Gov, e se fosse necessario, apportare delle modifiche;

• Gestione ordini U-GOV: In questa sezione i RAD possono visualizzare le gare che sono 

state trattate in U-Gov come ordini multipli. Il sistema mostra gli ordini raggruppati per CIG 

in un singolo oggetto e permette di apportarne opportune modifiche

La piattaforma

Piattaforma Gare Appalti
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Gestione allegati

Piattaforma Gare Appalti


