
Reperibilità dei dati pubblicati 

I soggetti obbligati all'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 32 della 

legge 18 giugno 2009 n.69, che devono garantire la reperibilità degli atti e provvedimenti 

concernenti procedure ad evidenza pubblica e dei bilanci al fine di favorirne la individuazione 

nel proprio sito informatico, possono aggiungere al testo delle pagine web informazioni 

aggiuntive che ne descrivono determinate caratteristiche e i principali contenuti chiamati 

meta-dati. 

I metadati devono essere definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come norma ISO 

15836:2009. 

Tale standard prevede l'inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di intestazione 

(ovvero nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD> ), estendendo quindi la 

grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META> e, in generale, per 

l'intero documento e limitandosi ad utilizzare il metadato Description. 

Per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un profilo 

ali' elemento <HEAD>: <HEAD profile=http://dublincore.org/documents/dcq-html/> e 

collegamenti agli 

schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core (DC) e per il Qualified Dublin Core 

(DCTERMS) <LINK rel="schema.DC" href=http://purl.org/dc/elementsll.l/" />; <LINK 

rel="schema.DCTERMS" href-=http:/ /purl.org/dc/terms/" /> 

La seguente Tabella riporta le informazioni che necessariamente devono essere presenti, 

collegandole alle norme di riferimento e segnalando alla voce "Eventuali vincoli", le 

principali prescrizioni individuate dalla norma medesima per ciascuna voce e alla voce 

"Indicazioni di reperibilità" l'indicizzazione tramite metadati della sezione individuata: 
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L'elenco dei art. 54 CAD 

bandi di gara 

L'elenco dei 

bandi di gara 

scaduti 

I bilanci art. 32, comma 2 

della Legge 

raggiungibile dalla home <META 

page del sito; NAME="DC.Descr 

indirizzato dalla etichetta iption" 

"Bandi di gara". CONTENT="Bandi 

di gara"> 

raggiungibile dalla sezione <META 

del sito "Bandi di gara" NAME="DC.Descr 

iption" 

CONTENT="Bandi 

di gara scaduti"> 

• raggiungibile dalla home <META 

page del sito; NAME="DC.Descr 

indirizzata dalla etichetta iption" 

"Bilanci" CONTENT="Bilan 

ci"> 

All'interno delle succitate sezioni devono essere inseriti strumenti di notifica degli 

aggiornamenti ("Really Simple Syndication - RSS") sia a livello di singola sezione (da 

codificare sull'apposito file XML entro l'elemento <channel> attraverso i sottoelementi 

<title>nome_sezione<!title> e <link>link_alla_sezione</link>) che di singolo argomento (da 

codificare con i sottoelementi <Item> di <channel> ). 

Lo standard di riferimento dovrà essere l'RSS 2.0 conformemente alle specifiche XML 1.0 

come pubblicate dal World W i de W eb Consortium (W3C); la codifica dei caratteri essendo 

l'ASCII ISO 8859-1. 

I feed RSS dovranno essere collegati direttamente alle pagine web aggiungendo alle rispettive 

intestazioni il seguente collegamento: <link rel="alternate" type="application!rss+xml" 

title="nome feetf' href="posizione _file Jeed rss/nome _file_ rss.xmf' />. 



Per ciascun bando, esito o avviso il committente inserisce: un titolo identificativo, il campo 
informativo CIG (ove previsto) ed un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione 
riportate nella seguente Tabella A ed al file integrale di testo contenente gli elementi e le 
informazioni di cui all'art. 4 comma 6). 

Tabella A: informativa d'indicizzazione per bandi, esiti ed avvisi. 

~NFORMAZIONE IDAT01 1\'ALORI rriPODATO ACCESSIBILITÀ 
P'INDICIZZAZIONE ~MMESSI 

Tipo Idem !Bando Alfanumerico <th scope="col" 

!Esito 
l O caratteri abbr="Tipo">Tipo</th> 

Avviso 

Contratto de m Lavori Alfanumerico <th scope=" col" 

Servizi l O caratteri !abbr="Contratto">Contratto</th 
p. 

Forniture 

!Denominazione Idem Testo libero !Alfanumerico l<th scope="col" 
~ell 'Amministrazione l 00 caratteri abbr="TipoEnte">Tipo di 
iA.ggiudicatrice iAmministrazione</th> 
lfipo di Amministrazione Idem Vedi di seguito 11ntero di tipo <th scope="col" 

Tabella B: "Tipo 'Long" abbr="TipoEnte">Tipo di 
~i Amministrazione</th> 
!Amministrazione" 

Sede di Gara Provincia !Testo libero it\lfanumerico <th scope=" col" 
2 caratteri abbr="Provincia">Provincia 

Sede di Gara</th> 
Comune !resto libero Alfanumerico <th scope=" col" 

l 00 caratteri abbr="Comune">Comune Sede 
di Gara</th> 

Indirizzo Testo libero Alfanumerico <th scope="col" 
l 00 caratteri abbr="Indirizzo">Indirizzo Sede 

di Gara</th> 
m porto Senza importo SI Booleano l<th scope="col" 

abbr="Senzaimporto">Senza 
NO Importo</th> 

A base asta mporto numerico [Reale doppia l<th scope="col" abbr="a base 
precisione asta"> Valore Importo a base 

asta</th> 
Di mporto numerico [Reale doppia ~th scope="col" abbr="di 
aggiudicazione precisione aggiudicazione"> Valore Importo 

di aggiudicazione</th> 
Data di pubblicazione Idem !Data Data formato <th scope=" col" 

gg/mm/aaaa abbr="DtPubblicazione">Data 
Pubblicazione</th> 

Data di scadenza del bando Idem bata Data formato <th scope="col" 
gg/mm/aaaa abbr="DtScadenzaBando">Data 

Scadenza Bando</th> 
!Data di scadenza della Idem Data !Data formato <th scope="col" 
pubblicazione dell'esito gg/mm/aaaa abbr="DtScadenzaPubblEsito"> 

1 Ove indicato "idem", il dato coincide con l'informazione d'indicizzazione 
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INFORMAZIONE [DAT01 VALORI TIPO DATO ACCESSIBILITÀ 
D'INDICIZZAZIONE AMMESSI 

Data Scadenza Pubblicazione 
Esito</th> 

Requisiti di qualificazione Idem Vedi di seguito !Alfanumerico <th scope="col" 
(contratti di lavori) Tabella C: l O caratteri abbr="RequisitiQualificazione "> 

'Requisiti di Requisiti di Qualificazione</th> 
~ualificazione 
11 contratti di 
avori)" 

Codice CPV Idem !Regolamento Alfanumerico <th scope="col" 
CE) n. 213/2008 l O caratteri abbr="CPV">Codice CPV</th> 
~ella ipotesi solo 
çommissione del 'vocabolario 
~8 novembre principale") 
2007 

Codice SCP di Idem Codice SCP Reale doppia <th scope="col" 
[pubblicazione sul sito precisione abbr="SCP">Codice SCP</th> 
M.rww.serviziocontrattiPubbl 
ici .i t 
URL di pubblicazione sul Idem URL !Alfanumerico <th scope="col" 
sito l 00 caratteri abbr="URL">URL di 
www.serviziocontrattioubbl Pubblicazione su 

kU! www.serviziocontrattipubblici.it 
</t h> 

CIG de m CodiceAVCP !Alfanumerico <th scope="col" 
l O caratteri abbr="CIG">Codice CIG</th> 

L'accessibilità alle informazioni dovrà essere garantita secondo gli standard del W or l d W i de 

Web Consortium (W3C) ed in particolare, rispettando le specifiche HTML 4.01 e WCAG 1.0: 

l. la tabella informativa, nella sua totalità, dovrà essere identificata attraverso l'attributo 

"summary" dell'elemento <table>: summary="Tabella informativa d'indicizzazione 

per: bandi, esiti ed avvisi" oltreché con un'intestazione di colonna complessiva avente 

attributo "scope" dell'elemento <t h> pari a "colgroup": <th 

colspan=" numero_ colonne_ tabella" scope="colgroup"> Tabella informativa 

d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi </th>; 

2. le intestazioni di colonna dovranno essere identificate attraverso l'elemento <th> 

avente attributo "scope" pari a "col": <th scope="col" abbr="abbreviazione_dato"> 

nome_dato</th> (vedi campo "accessibilità" nella tabella di cui sopra); 

3. i dati di dettaglio dovranno essere identificati attraverso l'elemento <td> avente 

attributo "scope" pari a "row": <td scope="row">dato _di_ dettaglio</td>. 



Tabella B: "Tipo di Amministrazione" 

l ORGANI COSTITUZIONALI 

2 MINISTERI 

3 ORGANI GIURISDIZIONALI E AVVOCATURA 

4 AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI 

5 REGIONI 

6 AZIENDE SPECIALI REGIONALIZZATE 

7 PROVINCE 

8 AZIENDE SPECIALI PROVINCIALIZZATE 

9 COMUNI 

lO ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE 

11 ENTI PREPOSTI AD ATTIVIT A' SPORTIVE 

12 ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E DI SPERIMENT AZIONE 

13 ENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA 

14 AZIENDE SPECIALI MUNICIPALIZZATE 

15 ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI 

16 AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

17 AUTORIT A' DI BACINO 

18 COMUNIT A' MONTANE 

19 ENTI DI BONIFICA E DI SVILUPPO AGRICOLO 



20 CONSORZI DI INDUSTRIALIZZAZIONE 

21 CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI 

22 CONSORZI ENTI ED AUTORITA' PORTUALI 

23 UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI 

24 ISTITUZIONI EUROPEE 

25 ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 

26 ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI 

27 CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E 

INFRASTRUTTURE 

28 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE 

29 IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

30 CONSORZI DI IMPRESE 

31 IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVA TI NON IN FORMA 

ASSOCIATA 

32 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

33 CAMERE DI COMMERCIO 

34 SOGGETTI ESTERI 

35 PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE 

36 ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 

37 ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 



Tabella C: Requisiti di qualificazione (contratti di lavori) 

AA Altro (es. Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) 

OGl Edifici civili e industriali 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste 

aeroportuali e relative opere complementari 

OG4 Opere d&apos;arte nel sottosuolo 

OG5 Dighe 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OGlO Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua 

OGll Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

OSI Lavori in terra 

OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico fino al 5.12.2011 

OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 

mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico a 



partire dal6.12.2011 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario a partire dal 6.12.2011 

OS3 Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OSIO Segnaletica stradale non luminosa 

OSll Apparecchiature strutturali speciali 

OS12 Barriere e protezioni stradali fino al5.12.2011 

OS12-A Barriere stradali di sicurezza a partire dal 6.12.2011 

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili a partire dal 6.12.2011 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo fino al5.12.2011 



0818-A l Componenti strutturali in acciaio a partire dal6.12.2011 

0818-B l Componenti per facciate continue a partire dai 6.12.2011 

OS19 l Impianti di reti di teiecomunicazione e di trasmissione dati 

OS20 Rilevamenti topografici fino al5.12.2011 

0820-A l Rilevamenti topografici a partire dai 6.12.2011 

0820-B !Indagini geognostiche a partire dal6.12.2011 

OS21 l Opere strutturali speciali 

--

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 l Verde e arredo urbano 

OS25 l Scavi archeologici 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

--

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 !Impianti tennici e di condizionamento 

OS29 l Annamento ferroviario 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS31 Impianti per la mobilità 

OS32 l Strutture in legno 

OS33 l Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientale a partire dal6.12.2011 


