
Comunicato 
«Oner i  d i  pubb l i c i tà  e  t rasmis s ione  avv i so  ind i cat ivo  deg l i  

inte rvent i  r ea l izzab i l i  con  cap i ta l i  p r ivat i . »  

I l  Pre s idente  

Premesso  

-       che il comma 2 bis dell’art. 37 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, 
introdotto dalla legge n.166 del 1° agosto 2002, prevede che le Amministrazioni 
aggiudicatrici pubblichino un avviso indicativo relativo alla presenza nei 
Programmi triennali di interventi realizzabil i con capitali privati, in quanto 
suscettibil i  di gestione economica, e lo trasmettano all’Osservatorio perché ne 
dia pubblicità; 

cons ide rato  

-       che, al fine di rendere uniformi i contenuti informativi degli avvisi indicativi 
predisposti dalle stazioni appaltanti e di configurare un sistema di pubblicità 
diffusa e di l ibera consultazione interattiva in relazione a specifiche chiavi di 
interrogazione (ambiti territoriali; t ipologie di amministrazioni aggiudicatrici; 
categorie di opere; t ipologie di lavori; classi di importo degli investimenti), 
l’Autorità ha predisposto un’apposita procedura informatica di caricamento dati 
per la trasmissione all’Osservatorio delle informazioni relative ad interventi 
realizzabil i  con capitali privati; 

-       che l’obbligo di trasmissione telematica è assolto con l’ invio delle informazioni 
r ichieste entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso indicativo, ai 
sensi dell’art icolo 37 bis, comma 2 bis, della legge n.109/94, come modificata 
dalla legge n.166/2002; 

 comunica  che  

a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono realizzare interventi con capitale privato dovranno trasmettere alla 
Sezione Centrale dell’Osservatorio, entro i l  termine indicato nel secondo 
“considerato” , una l ista sintetica di informazioni, uti l izzando, previa registrazione, 
esclusivamente la procedura informatica di caricamento dati, messa a disposizione 
sul sito dell’Autorità alla pagina www.autoritalavoripubblici. it , nella sezione “Altri 
servizi”, sotto la dicitura “Trasmissione telematica di interventi realizzabil i  con capital i 
privati”. 

  

  

Roma, lì 2 dicembre 2003 

        F.to Francesco Garri 
 
 


