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Legge 136 / 2010
Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari
«Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)»

Strumenti di pagamento

CIG
CUP

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Stefano Fuligni

D.Lgs. n. 235 del 30 Dicembre 2010 all’art. 62 bis

istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
«per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi
informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori,
servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire

della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la
"Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)»

BDNCP (Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici ) <--> CIG

base di dati che raccoglie, integra e riconcilia i dati concernenti i contratti
pubblici trasmessi dalle Stazioni Appaltanti per la disciplina e il controllo della
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo e

tipologia, senza restrizione alcuna, in ottemperanza ai principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economica ed efficiente
esecuzione dei contratti e nel rispetto delle regole di concorrenza nelle singole
procedure di gara.

BDNCP: i principi ispiratori

integrare in un'unica base dati le informazioni raccolte nell'ambito delle attività

dell'Autorità;
disporre di dati congrui, logicamente aggregati, accessibili, affidabili, aggiornati

in tempo reale, sicuri e confrontabili nel tempo;
mettere a disposizione dei vari stakeholders coinvolti nei processi di gestione
degli appalti una “solida” base dati utile al “supporto decisionale”.
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• Nasce l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

• La L266 (finanziaria) istituisce l’autofinanziamento dell’Autorità. Nasce l’idea del
CIG
2005
• Il DLgs 163 estende la vigilanza ai contratti di servizi e forniture. Nasce l’AVCP e il
precontenzioso
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• Istituzione della BDNCP e Legge 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
• Avvio di AVCpass ed AUSA

• Viene soppressa l’Autorità di vigilanza e i relativi compiti sono assegnati all’ANAC

• Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016

BDNCP (art. 213 comma 8 D.Lgs. 50/2016)
L'Autorità Anticorruzione gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono,
oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni

contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata,
trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche
dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica

Banca dati accreditata, di cui la medesima Autorità è titolare in via esclusiva.
Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81,
l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle
informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e
nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della
fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

45000 Stazioni Appaltanti

BDNCP in numeri

25000 attive negli ultimi 5 anni
200000 Centri di spesa

300000 utenti attivi

35 milioni di contratti O

5.000.000 CIG
30.000.000 SmartCIG

250000 Operatori Economici

La struttura di BDNCP
BDNCP è strutturata in 4 diverse sezioni sulle quali insistono specifiche tipologie di servizi:

 Dati su bandi di gara
ed appalti
 Ciclo di vita dei
contratti

 Anagrafica

Servizi di
Anagrafica

Servizi Appalti

Appalti

Appalti
Contiene i servizi per la gestione delle funzionalità di un
appalto, ivi compresi i servizi di creazione e gestione
della gara e dei lotti.

Maintenance

Casellario
Contiene i servizi per la gestione delle funzionalità del
casellario, ivi compresi i servizi di creazione e gestione
dei CEL.

Anagrafica

BDNCP

Casellario

Servizi
Casellario
 Casellario

Anagrafica
Contiene i servizi per l’accesso alle componenti
dell’anagrafica, ivi compresi i servizi di creazione e
gestione delle utenze associate alle stazioni appaltanti.

Servizi
Maintenance

Maintenance
Contiene i servizi per la gestione dei dati presenti in
BDNCP, ivi compresi i servizi di creazione e gestione
delle tipologiche.

Il contenuto informativo

Le principali informazioni contenute nella BDNCP sono classificabili in quattro macro-aree
principali: Bandi di gara e appalti, Ciclo di vita dei contratti, Anagrafica e Casellario.
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•Gare
•Lotti
•Aggiudicazioni
•Versamenti Contributo
•Pubblicazioni
•Stati Avanzamento Lavori
•Sospensioni
•Varianti
•Persone Fisiche
•Operatori Economici
•Sedi Imprese
•Amministrazioni
•Stazioni Appaltanti
•Responsabile Unico del Procedimento

•Certificati Esecuzione Lavori
•Annotazioni
•Attestazioni

I sistemi alimentanti
I sistemi alimentanti la BDNCP rappresentano tipologie di dati diversificate, espressione della “gara” e degli eventi ad essa associati. I dati
raccolti, opportunamente “legati” tra loro nell’ambito della banca dati, consentono, dunque, di osservare l’appalto nel suo complesso e di

SISTEMI RESIDENTI BDNCP

SITEMI OPERAZIONALI

monitorarne l’intero ciclo di vita.
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Open Data
Legge 6 novembre 2012, n. 190

Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU Serie Generale n.265 del 13-112012)
«le pubbliche amministrazioni assicurano la pubblicazione delle informazioni sui
procedimenti di:
•

a) autorizzazione o concessione;

•

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163;»

Legge 6 novembre 2012, n. 190
• le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali la struttura proponente;
l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i

tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni
anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

informatici.
• Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i

cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
•

L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione.

Struttura dei dati
• http://dati.anticorruzione.it/schema/datasetAppaltiL190.xsd
• http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration
/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/AdempimentoLegg
e190/Specifiche%20Tecniche%20Legge%20190%20v1.2_finale.pdf

• http://dati.anticorruzione.it/schema/datasetIndiceAppaltiL190.xsd

• https://dati.anticorruzione.it/#/l190
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