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DATI SUGLI APPALTI

Messa in atto dell’Open 
Contracting Data Standard

Guida rapida
-



Progetto ACT!
ACT! è un progetto europeo co-finanziato dalla Commissione Europea tramite la 
DG per la migrazione e gli affari interni. 

Il progetto punta a: 

• Sviluppare strumenti per la gestione del rischio e dei dati che consentano 
la supervisione civica di aree ad alto rischio di corruzione e con un 
significativo impatto economico e sociale (bilanci, appalti pubblici, processi 
legislativi)

• Promuovere l’implementazione di buone pratiche a livello europeo



Cos’è l’OCDS
L’OCDS è uno standard che consente di 
uniformare il modo in cui le 
amministrazioni pubbliche in tutto il 
mondo descrivono i dati relativi agli 
appalti pubblici

Consente di pubblicare dati inerenti a 
tutte le fasi dell’intero processo di 
appalto



CrazyPhunk, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons Psyon, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Consente di assemblare e integrare i dati 
sugli appalti di diverse amministrazioni



DARPA, Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Offrendo la possibilità di 
analizzare e monitorare tutte 
le fasi del processo di appalto 
utilizzando sistemi avanzati 
per l’analisi di dati



rendendo
i dati

sugli appalti
più

trasparenti



dando inoltre la 
possibilità di calcolare 
le cosiddette red flag, 
una serie di indicatori 
che rilevano e 
segnalano eventuali 
azioni anomale in un 
appalto



“Un’economia moderna necessita di un 
ecosistema di appalti governativi 
intelligente e basato su dati. Il nostro 
obiettivo è quello di riunire governi, 
aziende e cittadini per costruirne uno”

https://www.open-contracting.org/about/



Come convertire i dati sugli 
appalti in OCDS

In caso di quantità limitate di dati, 
un modo semplice per monitorarli 
manualmente secondo lo schema 
OCDS consiste nell’utilizzo di questo 
foglio di calcolo

https://docs.google.com/spreadsheet
s/d/1TzY16n8fFtG11sM-
6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzY16n8fFtG11sM-6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/edit#gid=956894726


Come convertire i dati sugli appalti 
in OCDS

Se si dispone di grosse quantità di dati, può essere 
utile ideare una pipeline di dati per ottenere una 
conversione automatica

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

.csv

releases.csv

...

ocds

OCDS
your data



Come convertire i dati sugli appalti 
in OCDS

Un primo passo consiste nel convertire i dati in 
entrata in file standardizzati (clicca qui per visionare 
i modelli) 

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://github.com/open-contracting/sample-data/tree/master/flat-template


Come convertire i dati sugli appalti 
in OCDS
Con l’utilizzo di Flattentool secondo lo schema di 
rilascio ocds è possibile “destandardizzare” i file 
standard ottenendo risultati in linea con OCDS 

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://flatten-tool.readthedocs.io/en/latest/usage-ocds/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/release/


https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfdRdnvU6
P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit

Programma 
Open 
Contracting

Un’ottima guida pratica per comprendere i 
dati sugli appalti e cominciare a lavorare 
con l’OCDS

https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfdRdnvU6P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit


Dove trovare dati sugli appalti 
pubblici in formato OCDS



Dove trovare dati sugli appalti 
pubblici in formato OCDS

https://opentender.eu/start https://www.appaltipop.it/it



Contatti

Assistenza Open Contracting: https://standard.open-
contracting.org/latest/en/support/

Ondata / Email: info@ondata.it

https://standard.open-contracting.org/latest/en/


