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OGGETTO. Portale unico per la trasparenza dei contratti e delle procedure delle 

amministrazioni e degli enti aggiudicatori - Avvio della fase di 

interconnessione tra il “Servizio contratti pubblici” del MIT e le piattaforme 

regionali e provinciali. 

 

Un comunicato pubblicato sul sito www.mit.gov.it il 27 giugno ha reso noto che a partire 

dal 1° luglio la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 

trasparenza dei contratti e della programmazione di lavori e acquisti delle amministrazioni 

e degli enti aggiudicatori denominata “Servizio contratti pubblici” (SCP) sarà 

progressivamente interconnessa con i sistemi informatizzati e le piattaforme regionali (e 

delle Province autonome) deputate all’assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ai 

contratti e alle procedure di competenza delle Regioni (e degli enti territoriali autonomi).  

Si ricorda che da quando è operativa (agosto 2018) la nuova piattaforma del SCP del MIT 

consente alle stazioni appaltanti di ambito statale e sovraregionale di adempiere 

direttamente on line agli obblighi informativi e di pubblicità relativi agli avvisi, ai bandi, 

agli esiti di gara e ai relativi atti nonché alla programmazione triennale dei lavori e biennale 

degli acquisti prescritti dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) e delle altre norme 

in materia. Dal 1° luglio, progressivamente, tale piattaforma integrerà la dimensione 

regionale e provinciale (Province autonome). 

Le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni o Province autonome che 

hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i 

bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni 

fornite dagli Osservatori regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della 

piattaforma SCP, quest’ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi 

informativi regionali attivi.  

La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun sistema regionale sarà resa 

nota a cura degli Osservatori regionali. Nelle more dell’attivazione dei sistemi regionali, e 

sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si intenderanno assolti tramite il 

Servizio Contratti Pubblici ovvero tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di 

accesso per le amministrazioni. 

Il Sistema a rete MIT (SCP) - Sistemi regionali garantirà pertanto la trasparenza 

amministrativa prevista dalle norme vigenti per quanto riguarda in particolare: 
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- la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 2 dicembre 2016); 

- la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali 

dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei 

contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, n. 14); 

Si ricorda che tramite la piattaforma SCP è altresì attuata la rilevazione e la pubblicazione 

dell’elenco anagrafe delle opere incompiute di cui al Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42.  

Il SCP fornisce inoltre un servizio di supporto tecnico-giuridico di help desk alle stazioni 

appaltanti sulla disciplina dei contratti pubblici al fine di favorire uniformità di indirizzi ed 

evitare molteplicità di soluzioni operative (articolo 214, comma 10, del Codice dei contratti 

pubblici). 

Per maggiori informazioni e dettagli operativi: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page. 
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