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PREMESSO 
 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE (G.U.R.I. n. 100 del 2 maggio 2006), tra l’altro, si ampliano le competenze e si 
modifica la denominazione dell’Autorità per la Vigilanza (ex art. 4, comma l, Legge 109/1994) in 
“Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  
 
La Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010, all’articolo 4, ha istituito l’Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici, estendendo di fatto ai contratti di servizi e forniture le competenze proprie 
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e ponendo l’Osservatorio regionale quale struttura di 
riferimento per l’acquisizione dei dati inerenti i contratti realizzati sul territorio regionale e inviati 
dai soggetti attuatori, che eseguono appalti sul territorio regionale, al fine di assolvere agli 
adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006. 
 
L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con proprio Comunicato del 4 aprile 2008, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 94 del 21 aprile 2008, avente per oggetto “trasmissione dei dati dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi” ha reso 
note le modalità per la trasmissione all’Osservatorio dei dati inerenti i contratti pubblici aventi ad 
oggetto l’esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro, 
demandando, poi, alle Sezioni regionali competenti per territorio, la predisposizione di un apposito 
avviso, al fine di rendere note le specifiche modalità operative di trasmissione per i contratti 
pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale che le stazioni appaltanti sono tenute a 
comunicare all’Autorità per la Vigilanza esclusivamente attraverso l’uso delle procedure 
telematiche rese disponibili presso i siti delle Regioni e delle Province Autonome delle Sezioni 
regionali dell’Osservatorio, di cui all’art. 7, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006.  
 
Conseguentemente, in data 20 maggio 2008, l’Osservatorio regionale ha emesso l’avviso sopra 
citato (pubblicato sul B.U.R.P. n. 22 del 29 maggio 2008), definendo che l’inoltro dei dati 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, adeguato 
secondo i nuovi modelli di rilevazione dati, deve essere assicurato esclusivamente mediante la 
procedura informatica regionale SOOP resa disponibile sul sito internet della Sezione regionale 
Osservatorio all’indirizzo internet www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio, e individuando, 
altresì, le modalità operative per la trasmissione per i contratti pubblici di interesse regionale, 
provinciale e comunale. Successivamente, in data 3 ottobre 2008, l’Osservatorio regionale ha 
predisposto un ulteriore avviso, ad integrazione del precedente (pubblicato sul B.U.R.P. n. 42 del 16 
ottobre 2008), individuando nel giorno 7 novembre 2008 l’effettiva data di attivazione dei nuovi 
modelli di rilevazione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’interno del sistema 
regionale SOOP.  
 
L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con proprio Comunicato del 14 dicembre 2010, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2010, ha reso note le modalità di trasmissione di 



ulteriori fattispecie contrattuali non comprese nel precedente Comunicato dell’Autorità per la 
Vigilanza del 4 aprile 2008, pervenute all’aggiudicazione o affidamento a partire dal 1 gennaio 
2011, demandando, entro il 31 dicembre 2010, alle Sezioni regionali dell’Osservatorio la 
predisposizione di apposito avviso, in cui rendere note le modalità operative per la trasmissione dei 
dati inerenti i contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale.  
 
Conseguentemente, in data 27 dicembre 2010, l’Osservatorio regionale ha emesso un  avviso 
(pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 13 gennaio 2011), estendendo la rilevazione alle ulteriori 
fattispecie appositamente previste e/o adeguandoli ai nuovi modelli di rilevazione, oltre ad 
individuare all’interno della piattaforma informatica regionale SOOP le modalità operative per la 
trasmissione per i contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale. 
Successivamente, in data 28 febbraio 2011, l’Osservatorio regionale ha predisposto un ulteriore 
avviso, ad integrazione del precedente (pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 16 marzo 2011), 
individuando nel giorno 7 marzo 2011 l’effettiva data di attivazione dei nuovi modelli di rilevazione 
per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’interno del sistema regionale SOOP.  
 
In riferimento alla riduzione della soglia di importo da 150.000 € a 50.000 €, di cui all’articolo 7, 
comma 8, del D.Lgs 163/2006, così come modificata dell’articolo 8, comma 2 bis, della Legge n. 94 
del 6 luglio 2012, ulteriori indicazioni saranno disponibili sul sito web istituzionale 
dell’Osservatorio regionale a seguito di specifiche disposizioni da parte dell’Autorità per la 
Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Sempre in ottemperanza a quanto previsto nei Comunicati dell’Autorità per la Vigilanza sopra 
richiamati, al fine di consentire ai soggetti obbligati di correttamente adempiere alla trasmissione 
dei dati aventi per oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, 
nonché dei contratti “esclusi”, di interesse regionale, provinciale e comunale, nello spirito di 
semplificazione e razionalizzazione della attività amministrativa secondo principi e finalità a cui si 
ispira l’amministrazione regionale, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Sezione 
regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art.7 D.Lgs 
163/2006). 
 

Avvisa 
 
1. che la trasmissione alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei dati inerenti i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, di cui ai successivi punti 
2) e 3), deve essere assicurato esclusivamente mediante la componente del sistema informativo 
regionale SOOP, già all’uopo implementato;  
 
2. che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda i contratti pubblici e/o le fattispecie 
contrattuali, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 
2011, così come individuati dal punto 2 lettere a), b), c) e d)  dell’avviso del 27 dicembre 2010, a 
cura della Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici;  
 
3. che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda, altresì, i contratti pubblici e/o le fattispecie 
contrattuali, per i quali non si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento (gare deserte, 
annullamento o revoca, gare senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o 
non appropriate); 
 



4. Che la trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici o le fattispecie contrattuali, come 
definiti nel precedente punto 2), è inerente i contratti pubblici per cui si è pervenuti all’ 
aggiudicazione / affidamento / adesione a far data dal 1 gennaio 2011; 
 
5. Che la trasmissione dei dati inerenti i contratti pubblici o le fattispecie contrattuali, come definiti 
nel precedente punto 3) è di seguito specificata: 
a. per i contratti di servizi e forniture sopra la soglia di 150.000 € il cui provvedimento con il quale 
la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha 
accertato l’esito negativo della procedura a far data 27 aprile 2012;  
b. per i contratti di lavori sopra soglia di 150.000 € il cui provvedimento con il quale la Stazione 
appaltante ha disposto l’annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l’esito 
negativo della procedura a far data 22 giugno 2012; 
c. per i contratti di forniture e servizi compresi tra la soglia di 20.000 e 150.000 € il cui 
provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento/revoca della 
procedura di gara ovvero ha accertato l’esito negativo della procedura  a far data 1 gennaio 2011 
all’ 11 luglio 2011; 
d. per i contratti di forniture e servizi compresi tra la soglia di 40.000 e 150.000 € il cui 
provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento/revoca della 
procedura di gara ovvero ha accertato l’esito negativo della procedura  a far data 12 luglio 2011; 
e. per i contratti di lavori compresi tra la soglia di 40.000 e 150.000 € il cui provvedimento con il 
quale la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha 
accertato l’esito negativo della procedura  a far data 1 gennaio 2011. 
 
è prevista, per i punti a) b) c) d) e) sopra delineati, la sola comunicazione “Dati comuni” relativa 
all’annullamento/revoca, gara deserta o senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili entro 
30 gg dal provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento/revoca 
della procedura di gara ovvero ha accertato l’esito negativo della procedura. 
 

Il Responsabile della Sezione regionale Osservatorio contratti pubblici 
Claudio Tomasini 

 
 


