
In seguito alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’applicativo per 
generare il file XML - conforme alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed alle specifiche 
tecniche AVCP - si pubblicano di seguito tutte le informazioni concernenti la 
procedura da seguire:   
1. Attivare l'applicativo gratuito "Amministrazione Trasparente" del MIPA

compilando il modulo presente on line (Sezione "ALBO TRASPARENZA"
cliccare su "Amministrazione Trasparente") ed inviarlo via mail o fax ai numeri
ivi indicati. IMPORTANTE: non verranno presi in considerazione moduli
incompleti o illeggibili, quindi si invitano le Amministrazione a riempire tutti i
campi ed in particolare per quanto attiene al capo "username" e' obbligatorio
inserire l'indirizzo email dell'utente che DEVE essersi previamente registrato sul
portale nella sezione "Registrati gratuitamente" (presente sulla home page lato
destro) e in tal modo l'utente riceve una PRIMA email di avvenuta registrazione
contenente la propria password personale e riservata;

2. Possono utilizzare l'interfaccia AVCP solo le Amministrazioni che utilizzano
integralmente l'applicativo gratuito "Amministrazione Trasparente" del MIPA
trattandosi di una funzionalità integrata e non di un software separato.
IMPORTANTE: non è consentito l'utilizzo della sola Sezione "Bandi di Gara e
contratti" diretto a generare il file XML. L'Amministrazione e' tenuta a
completare tutti gli adempimenti prescritti per l'attivazione del servizio
"Amministrazione Trasparente" ivi compreso l'inserimento sul sito istituzionale
dell'Amministrazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" con il
collegamento alla pagina creata ex art. 51 D.lgs n. 33/2013 come precisato al
successivo n. 5;

3. Le Amministrazione che già utilizzano "Amministrazione Trasparente" del MIPA
non devono inviare alcuna nuova richiesta di attivazione in quanto l'applicativo e'
stato automaticamente integrato dalla sede centrale con la nuova funzionalità su
tutte le alberature;

4. Successivamente all'inoltro del modulo, il CED procede all'attivazione. Con
l'avvenuta attivazione (che avviene di regola entro circa 48 ore dalla ricezione del
modulo), l'utente indicato nel modulo riceverà una SECONDA email contenente
la comunicazione di avvenuta attivazione del servizio nonché il manuale d'uso.
ATTENZIONE: si invitano gli utenti a leggere il manuale d'uso onde evitare di
contattare gli uffici per formulare domande su informazioni già puntualmente
specificate nel suddetto manuale;

5. Inserendo poi le credenziali riservate ("username" e "password") sulla home page
lato desto, l'utente deve cliccare sul tasto "Vai alla Tua area", e poi cliccare su
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"Amministrazione Trasparente" dove, tra l'altro, troverà il banner 
"Amministrazione Trasparente" ed il link di collegamento alla pagina web che 
viene generata per l'Amministrazione ex art. 51 (Invarianza Finanziaria) del D.lgs 
n. 33/2013. I l Banner deve essere posizionato autonomamente
dall'Amministrazione sulla home page del sito istituzionale secondo le 
indicazione presenti nell'area di gestione interna per consentire al cittadino che 
clicca su tale Banner di accedere ai dati indicati nel D.lgs n. 33/2013; 

6. Per quanto riguarda la funzionalità AVCP, l'utente dopo essere entrato nella Sua
area (come indicato al punto n. 5) 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 indicazioni AVCP e la
Legge n. 190/2012;

7. Finito il caricamento dei dati il sistema consentirà la generazione del File XML e
l'estrapolazione dello stesso da "Amministrazione Trasparente" affinché
l'Amministrazione proceda alla pubblicazione del file sul sito web istituzionale
dell'Ente. IMPORTANTE: come precisato dall'AVCP anche nelle FAQ
(consultabili sia sul sito dell'autorità ww.avcp.it sia nell'area di gestione interna)
la comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma
32 della Legge 190/2012 – da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo messo a
disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero > Modulistica del portale
istituzionale dell’Autorità www.avcp.it, e da compilare secondo le istruzioni ivi
riportate – dovrà, tra l'altro contenere l’URL di pubblicazione dati appalti, cioè
l’indirizzo di riferimento della pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui
contratti pubblici;

8. In ordine ai quesiti sui dati da caricare nella nuova interfaccia si invitano le P.A. a
leggere le FAQ predisposte dall'AVCP e pubblicate come da indicazioni di cui al
precedente n. 7;

9. In caso di eventuali errori nell'inserimento dei dati nei campi dell'interfaccia
AVCP, l'utente deve accedere 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;

10. 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;

11. Per ogni informazione o richiesta di natura tecnico-informatico contattare il CED
a: servizi@gazzettaamministrativa.it; per informazioni di carattere generale:
info@gazzettaamministrativa.it. L'ufficio non fornirà informazioni telefoniche su
questioni reperibili attraverso la mera consultazione del Manuale d'uso, delle
circolari pubblicate on line sul portale e di ogni altra informazione reperibile
all'interno delle rispettive aree di gestione.


