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1999 •Nasce l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

…

2005
•La L266 (finanziaria) istituisce l’autofinanziamento dell’Autorità. Nasce l’idea del  CIG

2006
• Il DLgs 163 estende la vigilanza ai contratti di servizi e forniture. Nasce l’AVCP e il precontenzioso

2007
• Il 1/2/2007 viene assegnato il primo CIG

…

2010 • Istituzione della BDNCP e Legge 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

2011
•Legge 111 (prezzi di riferimento), nasce il cosiddetto smart CIG

2012
•Spending review,  L190 (anticorruzione), art. 6bis del Codice e art 33 ter DL 179 (Istituzione AUSA)

2013
•Avvio di AVCPASS e Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

2014
•Viene soppressa l’Autorità di vigilanza e i relativi compiti sono assegnati all’ANAC

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

La Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici (di seguito BDNCP) è una base di dati che

raccoglie, integra e riconcilia i dati concernenti i contratti pubblici trasmessi dalle Stazioni

Appaltanti (nel seguito, per brevità SA), aperta all’interoperabilità, in regime di cooperazione

applicativa, sia con sistemi interni all’Autorità, sia con analoghi sistemi di altre Amministrazioni

statali.

La BDNCP a completamento dei dati gestionali degli appalti pubblici, prevede l’acquisizione degli

altri dati di interesse, al fine di costituire una base dati unica di riferimento 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.
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BDNCP: i principi ispiratori

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”.

Il 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)»
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Un nuovo ruolo per la BDNCP (art. 213 comma 8 D.Lgs. 50/2016)

L'Autorità 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.
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La struttura 

BDNCP è strutturata in 4 diverse sezioni sulle quali insistono specifiche tipologie di servizi, come di seguito

rappresentato.
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.

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.

Casellario

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

Maintenance

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

Servizi Appalti

Servizi 

Maintenance

Servizi 

Casellario

Servizi di 

Anagrafica

Anagrafica Appalti

Casellario Maintenance

BDNCP

Dati su bandi di gara 

ed appalti

Ciclo di vita dei 

contrattiAnagrafica

Casellario
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Il contenuto informativo

Il patrimonio informativo gestito, oltre a rappresentare un elemento indispensabile per l’attività svolta

nell’ambito dell’Autorità in termini di analisi statistica del mercato e vigilanza dello stesso, è caratterizzato da

una forte rilevanza strategica, in ottica di tutela della legalità e trasparenza complessiva del sistema paese.

Rappresenta un nodo centrale per tutte le attività di monitoraggio e verifica delle imprese che operano sul

territorio nazionale nel mercato degli appalti pubblici.
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•Gare
•Lotti
•Aggiudicazioni
•Versamenti Contributo

•Persone Fisiche 
•Operatori Economici
•Sedi Imprese
•Amministrazioni
•Stazioni Appaltanti
•Responsabile Unico del Procedimento 

•Certificati Esecuzione Lavori
•Annotazioni
•Attestazioni

•Pubblicazioni
•Stati Avanzamento Lavori
•Sospensioni
•Varianti

Macro-classificazione dei dati 

contenuti in BDNCP
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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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I sistemi alimentanti

I sistemi alimentanti la BDNCP rappresentano tipologie di dati diversificate, espressione del fenomeno “gara”

e degli eventi ad esso associati. I dati raccolti, opportunamente “legati” tra loro nell’ambito della banca dati,

consentono, dunque, di osservare l’appalto nel suo complesso e di monitorarne l’intero ciclo di vita.
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BDNCP in numbers

284,737 active users

192,362 Economic operators (from begin)

41,316 Contracting Authorities 

(from begin)

28,700 of which active in last 6 years

Organized in 189,988 account points

33,233,841 monitored contracts

Of which 5,180,140 CIG

and 28,053,701 SmartCIG
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Global view


