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Adempimenti in materia di contratti pubblici 

 
 
A) Soddisfatti mediante il Sistema informativo contratti pubblici – SICP  

 
1. Pubblicazione di Bandi di gara sul portale provinciale 

http://www.bandi-altoadige.it/
 

2. Pubblicazione di Bandi di gara su SIMAP (portale UE) 
http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it
 

3. Pubblicazione di Bandi di gara sul sito “Servizio contratti pubblici” del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/bp_link_regioni.aspx 

 
4. Pubblicazione degli Avvisi di aggiudicazione / affidamento 

http://www.bandi-altoadige.it/
 

5. Pubblicazione di Avvisi di aggiudicazione su SIMAP (portale UE) 
http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it
 

6. Compilazione Programma annuale 
http://www.bandi-altoadige.it/

7. Pubblicazione Programmazione triennale sul sito “Servizio contratti pubblici” del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/bp_link_regioni.aspx 

 
8. Compilazione Schede Osservatorio contratti pubblici e relativo inoltro ad AVCP 

http://www.bandi-altoadige.it/
 

9. Caricamento a Sistema del Contratto / Affidamento 
http://www.bandi-altoadige.it/

 
 
 

 
B) Da soddisfare esternamente al Sistema informativo contratti pubblici – SICP  
 

1. Prelevamento codici CIG da Servizio SIMOG di AVCP; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
 

2. Perfezionamento codice CIG per procedure sopra soglia con caricamento formulario 
comunitario; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
 

3. Pagamento contributo gara ad AVCP; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#par3
 

4. Adesione ad AQ pubblicati da CONSIP; 
http://www.consip.it/on-line/Home.html
 

5. Comunicazione ad AVCP degli atti di avvalimento relativi a gare per servizi e forniture 
www.avcp.it 

 
6. Comunicazione delle informazioni relative al Certificato esecuzione lavori (CEL) mediante 

sistema SIMOG di AVCP; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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7. Prelevamento codice CUP da MEF-CIPE; 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp
 

8. Alimentazione e consultazione Casellario delle imprese; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/serviziLiberi/CasellarioImprese
 

9. Comunicazioni relative agli Appalti verdi; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato

 
10. Verifica presso la cancelleria fallimentare del tribunale ove l’impresa ha la sede legale 

[art. 38 c. 1 lettera a)]; 
 

11. Verifica per il sottosoglia mediante acquisizione della visura camerale con dicitura antimafia 
ex art. 9 DPR 252/1998; per contratti soprasoglia verifica mediante richiesta delle 
informazioni antimafia alla Prefettura del luogo di residenza dei legali rappresentanti  
ex art. 10 DPR 252/1998 [art. 38 c. 1 lettera b)]; 
 

12. Verifica presso il casellario giudiziale del Tribunale ove ha sede l’impresa o presso il 
casellario giudiziale del Tribunale di Bolzano [art. 38 c. 1 lettera c)]; 
www.procura.bz.it  
 

13. Verifica delle violazioni in materia di sicurezza presso la BD dell’Osservatorio dell’AVCP; 
qualora vi siano state delle condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna 
rileva cmq. dal casellario giudiziale [art. 38 c. 1 lettera e)]; 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
 

14. Verifica dati in possesso dell’Amministrazione procedente qualora siano state compiute 
negligenze gravi o malafede o errore grave nell’esecuzione di contratti da parte 
dell’aggiudicatario o in riferimento ad altre SA rilevate dalla BD dell’Osservatorio  
[art. 38 c. 1 lettera f)]; 
 

15. Verifica presso l’Agenzia delle entrate del luogo presso il quale l’impresa ha la propria sede 
legale [art. 38 c. 1 lettera g)]; 
www.agenziaentrate.gov.it  

 
16. Adempimenti DUREC [art. 38 c. 1 lettera i)]; 

http://www.cassaedile.it/durc/index.html
 

17. Richiesta del certificato di ottemperanza presso i servizi provinciali di collocamento 
(obbligatorio per le aziende con 15 e più dipendenti) [art. 38 c. 1 lettera l)]. 
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