
 
Oggetto: Circolare n. 1/2017/XML 

Indicazioni operative generazione file XML 

Per generare il FILE XML, l'utente dopo essere entrato nella Sua area deve cliccare 
sulla Sezione di 1 Livello denominata "Bandi di Gara e Contratti" poi cliccare su 
"Aggiungi Raccolta" e si aprirà l'interfaccia per il caricamento dei dati secondo le 
specifiche tecniche ANAC. 
Finito il caricamento dei dati il sistema consentirà la generazione del File XML. 
Cliccando su Generazione File XML si apre l'interfaccia dove inserire: 

1. TITOLO: il campo può essere riempito con un titolo a scelta dell'Ente. Per 
esempio XML 2016. 

2. ABSTRACT: il campo può essere riempito con una descrizione sintetica scelta 
liberamente dall'Ente. Per esempio Adempimenti art. 1 Comma 32 Legge n. 
190/2012. 

3. DATA PUBBLICAZIONE: inserire la data in cui verrà pubblicato l'XML. 

4. ENTE PUBBLICATORE: inserire il nome del proprio Ente. 

5. DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO DATASET: inserire la data ultima in cui 
avete pubblicato i dati. Per esempio la data di oggi se oggi avete pubblicato dati. 

6. ANNO DI RIFERIMENTO: inserire una data riferita all'anno per il quale viene 
generato l'XML. Per esempio per generare l'XML relativo all'anno 2016 inserisco 
31.12.2016. 

7. URL IN CUI VERRÀ PUBBLICATO IL DATASET (ovvero l'XML): questo 
campo è IMPORTANTISSIMO!  
Ogni amministrazione deve aver aperto sul proprio sito istituzionale una apposita 
sezione (diversa da AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) dove ogni anno 
pubblica al suo interno il file XML. Tale sezione può essere liberamente nominata per 
esempio "ADEMPIMENTI ANAC" oppure "Adempimenti art. 1 Comma 32 Legge 
190/2012" ecc... 
La URL da inserire nell'interfaccia di generazione XML - che è la stessa da 
comunicare all'ANAC con l'apposito modulo - deve puntare direttamente al file XML 
caricato in detta sezione "ADEMPIMENTI ANAC" del sito istituzionale dell'ENTE e 



non ad una pagina generica che contiene il link al file. A tal fine potete creare un file 
provvisorio nominandolo "adempimenti2016.xml", caricarlo all'interno della citata 
Sezione "Adempimenti ANAC" del proprio sito e copiare il relativo url da inserire nel 
campo "URL in cui verrà pubblicato il Dataset". 

8. NOME DEL FILE: inserire un nome a scelta del file che per esempio può essere 
quello sopra indicato "Adempimento ANAC 2016". 

Una volta generato il File definitivo XML va caricato nella Sezione appositamente 
creata sul sito dell'Ente precisata nel sopra indicato punto 7 nonché in 
Amministrazione Trasparente nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti". 
Si precisa che se il file XML contiene errori viene automaticamente indicato al 
momento della generazione con indicazione dei dati errati. In questo modo l'Ente può 
correggere gli eventuali errori accedendo alla sezione "Bandi di gara e Contratti", 
selezionare l'ANNO di riferimento del Lotto e poi, dalla lista che appare cliccare sul 
pulsante "MODIFICA LOTTO" in corrispondenza delle pratiche che s'intenderanno 
rettificare. 

Si ribadisce, come già evidenziato nella circolare n. 5/2014/XML/AVCP, che non è 
possibile un caricamento in blocco dei dati da file generati dall'Ente in quanto non 
esiste una specifica univoca che ci consente di realizzare questa funzionalità. 

Buon lavoro 


