
 

 

Comunicato  
 

 
  

 
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni Soci 

Ai Responsabili Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)  
Ai Dirigenti e Funzionari apicali, coinvolti nel processo di formazione del PTPC 

 
Lì, 10/1/2017 

 

Servizio Gratuito -  Servizio Trasmissione file XML per 
ANAC (ex AVCP - Legge 190/2012) - SCADENZA 

31/01/2017 
 

È disponibile il servizio gratuito per la trasmissione all’ANAC dell’elenco, in 
formato xml, delle gare e contratti relativi all'anno 2016 che consente di 
adempiere agli obblighi previsti dall’art. 1, comma 32 della legge n. 
190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015 entro il 
31 gennaio.  
Ricordiamo che con la delibera n. 39/2016 l’ANAC ha reso disponibili tutte le 
informazioni necessarie per assolvere correttamente agli obblighi di 
pubblicazione e di trasmissione delle informazioni, chiarendo le responsabilità 
per la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate e 
comunicate (Articolo 10), le conseguenze in caso di inadempimento (Art. 12), 
il formato da utilizzare per la pubblicazione (Art. 6), la tempistica per la 
pubblicazione  (Art. 3). 
Il sistema ha già importati i dati inseriti nella banca dati ANAC rimanendo, a cura 
dell'ente, la verifica e il completamento dei dati con le gare sotto i 40mila Euro. Il 
processo si completa con la generazione automatica dei file in formato xml per la 
trasmissione formale via PEC all'Autorità. 
Si evidenzia che le Stazioni Appaltanti devono provvedere a: 
  trasmettere all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it un messaggio di PEC 

attestante l'avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare 
obbligatoriamente, nell'apposito modulo PDF allegato (si deve utilizzare 
esclusivamente la versione del modulo aggiornata), il codice fiscale della 
Stazione Appaltante e l'URL di pubblicazione delle informazioni di cui 
all'articolo 3 della Deliberazione n.26 del 22/5/2013; 

  procedere alla pubblicazione dei dati sul proprio sito web istituzionale 
come da specifiche tecniche Anac del 12/01/2015. 

Il servizio consente la validazione dei dataset generati con il file XSD presente 
sul sito Anac. 
Per richiedere il servizio scrivere a posta@asmel.eu 

 

SEDE SOCIALE 
Via Carlo Cattaneo, 9 

21013 GALLARATE (VA) 
Mail: posta@asmel.eu 

 

SEDE SECONDARIA 
Via Mombarone, 3 

10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) 
P.E.C. asmel@asmepec.it 

 

SEDE OPERATIVA 
Centro Direzionale, Isola G/1 

80143 NAPOLI 
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992 
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