
Pubblicità di Atti, Avvisi, Bandi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del

Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre

2016 )

L’art 29 del Codice dei contratti pubblici, il cui contenuto si richiama integralmente, prevede che tutti gli

atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di

idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5 e relativi

alla  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  ai  curricula  dei  suoi  componenti,  devono  essere

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I medesimi atti dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e

sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i  sistemi informatizzati regionali  e le

piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Inoltre l’art 73 del Codice dei contratti prevede che gli  avvisi  e i  bandi,  di cui agli artt. 70,71 e 98 del

Codice,  siano altresì pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC in cooperazione applicativa con i  sistemi informatizzati delle

regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.

Nell’intento  di  perseguire  il  principio  di  univocità  dell’invio  delle  informazioni  e  del  luogo  di

pubblicazione espressi rispettivamente nell’art 3 comma 3 lettera ggggg-bis e nell’art 29 comma 4bis del

D.lgs  50/2016 sono state  svolte  le  attività  di  adeguamento del  sistema regionale  per  la  raccolta  delle

informazioni secondo i nuovi tracciati definiti dal Servizio Contratti Pubblici; si sono altresì avviate le

attività  di  valutazione  tecnico  organizzative  propedeutiche  ai  successivi  interventi  di  sviluppo,  volti  a

garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici.

Si  evidenzia che l’interoperabilità applicativa permetterà la pubblicazione automatica sul  sito del  MIT

degli atti  degli avvisi e dei bandi che le Stazioni Appaltanti  sono tenute a pubblicare sulla piattaforma

regionale, evitando quindi la duplicazione dell’adempimento e garantendo la reperibilità dell’informazione

a livello centrale.

Tale  interoperabilità  applicativa  sarà  comunque  conseguita  solo  a  seguito  dei  successivi  interventi  di

sviluppo del sistema informativo regionale, necessari per la realizzazione delle componenti informatiche

di  trasmissione automatica al  Servizio SCP del  MIT, considerato che le regole di  interoperabilità e le

modalità di interscambio dovranno essere oggetto di apposito protocollo di intesa di cui art. 29 c. 4bis del

D.Lgs 50/2019. 

A completamento delle attività di aggiornamento complessivo della piattaforma regionale e di attuazione

dei  servizi  di  interoperabilità  nodo  regionale  –  SCP,  sarà  cura  del  presente  Osservatorio  predisporre

apposito  avviso  che  sarà  reso  noto  sul  sito  istituzionale  al  seguente  indirizzo

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/osservatorio-contratti-pubblici.

In questa fase preliminare, nelle more della piena attuazione dell’interoperabilità “nodo regionale–SCP”,

gli  atti,  i  bandi  e gli  avvisi  pubblicati  sul  portale della Regione Piemonte non verranno quindi  ancora

pubblicati automaticamente anche sul sito del MIT.



Come  specificato  nel  comunicato  del  MIT  gli  adempimenti  di  pubblicazione  si  intendono  comunque

ugualmente assolti effettuando la pubblicazione di bandi, avvisi e relativi atti sul portale regionale. 
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