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1. Premessa 
 

Il presente documento ha lo scopo di aiutare l’utente finale nella consultazione dei 
dati disponibili alla sezione “Bandi di Gara e Contratti” indicando, per ogni paragrafo 
elencato nella pagina web, come sia possibile raggiungere l’informazione di 
interesse. 

2. Dati previsti dall’articolo 1, comma32 della legge 6 novembre 2012 n.190 
Informazioni sulle singole procedure 

 

2.1. Bandi di Gara e Contratti antecedenti al 2016 

Se si desidera consultare i dati della Trasparenza antecedenti al 2016, si prega di 
cliccare sulla voce “Storico al 2016” e seguire il percorso secondo, prima, il formato 
file e, poi, il periodo di competenza desiderati. 
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2.2. Bandi di Gara e Contratti dal 2016 in poi 

Se si desidera consultare i dati della Trasparenza dal 2016 in poi, si prega di cliccare 
sulla voce “Portale Consultazione Bandi di Gara e Contratti (dal 2016)”. Dalla pagina 
così ottenuta è possibile accedere a tutti i dati sulle singole procedure selezionando, 
prima di tutto, l’anno di interesse. 
 

 
Dalla pagina così ottenuta, è possibile visualizzare direttamente i dati pubblicati in 
formato XML di ogni stazione appaltante cliccando sul link “Visualizza dataset” o, in 
alternativa, filtrare e cercare tra gli stessi dati visualizzandoli in formato tabellare. 
Per fare ciò, è sufficiente specificare il criterio di ricerca nella sezione sottostante 
della pagina e cliccare il bottone “Procedi”. 
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I dati così restituiti possono essere anche visualizzati a schermo intero (cliccando 

l’apposita icona ) ed esportati in formato CSV compatibile per Excel selezionando 
l’apposito link “Esporta in formato CSV (per Excel)”’. 
 
NOTA: per visualizzare i dati esportati in MS Excel (quando questo è disponibile sulla 
postazione in utilizzo), è sufficiente selezionare il menu “Apri con…” premendo 
tasto destro sul file csv scaricato e selezionare il programma “Excel”. 
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3. Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 
 

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione del “Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi” e del “Programma triennale dei lavori pubblici”, gli eventuali 
aggiornamenti annuali, e il relativo atto di approvazione - di cui all'art. 21 del D.Lgs. 
50/2016. 
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4. Atti 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 

 

Tali atti sono consultabili facilmente navigando attraverso il portale pubblico 
https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Dalla home page del portale, cliccando i diversi link presenti nella colonna di 
sinistra, è possibile navigare nella consultazione di: Gare e Procedure (in corso o 
scadute), Avvisi (in corso o scaduti). 
 
N.B. Nella sezione Avvisi sono disponibili tutti gli atti relativi a procedure che non 
sono Appalti, incluse le concessioni.  
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5. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

 

L’informazione è disponibile per ogni singola procedura e facilmente rintracciabile 
dalla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” del portale 

(url: https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp ) 

Scorrendo nella pagina ottenuta è possibile accedere ai dettagli di ogni appalto 
cliccando sul link “Visualizza scheda”. 
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Una volta aperti i dettagli, si può accedere al dettaglio dell’esito della gara e, quindi 
alla documentazione relativa cliccando sul link “Atti e documenti (art 29 c.1 DLgs 
50/2016)”. 
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6. Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti 

 

L’informazione è disponibile per ogni singola procedura e facilmente rintracciabile 
dalla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” del portale 

(url: https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp ) 

Scorrendo nella pagina ottenuta è possibile accedere ai dettagli di ogni appalto 
cliccando sul link “Visualizza scheda” e, quindi, sul link “Atti e documenti (art 29 c.1 
DLgs 50/2016)”. 

--- Per maggiori informazioni, vedere il capitolo precedente --- 
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7. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione 

 

Tali dati sono tutti consultabili dal portale 

https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

nella sezione di dettaglio dei dati sulle singole procedure (Prospetti annuali (art. 1 
c. 32 L.190 del 6/11/2012)) 

https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_ammtrasp_anticorr.wp  
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8. Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 
 
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione della “Nomina del Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante”. 
 
Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA). 
Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del 
successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 
identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 


