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OPEN DATA TOOL PER GLI APPALTI PUBBLICI 

LINEE GUIDA 

 
 

 
1. PERCHÉ È FONDAMENTALE PUBBLICARE I DATI SUGLI APPALTI PUBBLICI 

SECONDO UNO STANDARD COMUNE. 

 
Questa sezione identifica gli elementi chiave da considerare quando si pubblicano i 
dati sugli appalti, le migliori pratiche e i livelli di pubblicazione negli Stati membri 
dell'Unione europea. 
Gli appalti pubblici sono una delle attività governative più vulnerabili alla corruzione. 
Oltre al volume delle transazioni e agli interessi finanziari in gioco, i rischi di corruzione 
sono esacerbati dalla complessità del processo, dalla stretta interazione tra funzionari 
pubblici e imprese e dalla moltitudine di soggetti interessati. (OCSE 2016, Prevenire la 
corruzione negli appalti pubblici). 
Le gare d'appalto con singolo offerente sono ad esempio un utile campanello d’allarme 
per identificare il rischio di corruzione o scarsa competizione nel processo di 
assegnazione degli appalti. Uno studio ha dimostrato che la pubblicazione di un numero 
maggiore di dati sugli appalti pubblici riduce il rischio di gare con singolo offerente.1 
Inoltre, un'indagine della Banca Mondiale che includeva un migliaio di aziende in quasi 
90 paesi ha riscontrato una maggiore concorrenza e un numero inferiore di tangenti 
nei luoghi in cui esistevano processi di appalto trasparenti, procedure di reclamo 
indipendenti e revisione esterna.2 Ciò è stato confermato anche dal Center for Global 
Development3. 
 
Oggi per i paesi dell'Unione Europea è obbligatorio digitalizzare la procedura di 
appalto. Gli Stati membri ora pubblicano informazioni sugli appalti sui portali nazionali 
di e-procurement, e alcuni paesi pubblicano ulteriori informazioni attraverso i cosiddetti 
registri degli appalti o iniziative open data4 (entrambi sostenuti dalla Commissione). 

 
I paesi della UE non hanno ancora definito un accordo condiviso sulla portata di 
pubblicazione richiesta, i formati dei dati, l'accessibilità, la fruibilità, ecc. I governi spesso 
pubblicano la quantità minima di informazioni richieste, al fine di rispettare i requisiti 
di pubblicazione basati sulle leggi nazionali. La qualità delle informazioni è spesso 
scarsa e generata da sistemi paralleli che non consentono l'interoperabilità.  
 

 
1 http://digiwhist.eu/publications/lights-on-the-shadows-of-public-procurement-transparency-in-government-contracting-as-an-antidote-
to-corruption/ 
2http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf 
3 https://www.cgdev.org/publication/ft/publishing-government-contracts-addressing-concerns-and-easing-implementation 
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_23.pdf 
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2. COSA SONO GLI OPEN DATA PER GLI APPALTI PUBBLICI E CHI SONO I 
BENEFICIARI DI QUESTO STRUMENTO? 

 
Questa sezione definisce brevemente gli Open Data sugli appalti pubblici, fa 
riferimento alle convenzioni internazionali e alle direttive UE sugli appalti pubblici, e 
identifica i beneficiari dello strumento ACT! Open Data Tool per gli appalti pubblici. 
"I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, condivisi e incorporati 
da chiunque, ovunque, per qualsiasi scopo".5 Si intende il fatto di rendere i dati liberi, 
pubblicamente accessibili e leggibili a macchina per accesso e uso da parte di chiunque, 
senza restrizioni. 
Gli Open Data sugli appalti pubblici riguardano la diffusione pubblica di informazioni 
relative alle procedure di appalto e ai contratti. 
"La trasparenza negli appalti si concretizza in diverse forme, tra cui: la pubblicazione 
delle politiche di appalto; la pubblicazione anticipata dei piani di appalto; la pubblicità 
dei bandi di gara; la divulgazione dei criteri di valutazione nei documenti di invito 
all'offerta; la pubblicazione delle aggiudicazioni dei contratti e dei prezzi pagati; 
l'istituzione di meccanismi di reclamo/protesta/ricorso appropriati e tempestivi; 
l'attuazione dei requisiti di divulgazione finanziaria e sui conflitti di interesse per i 
funzionari degli appalti pubblici, e la pubblicazione delle liste di sanzioni dei fornitori". 
(Ballard 2011, Transparency and public procurement6). 
 
La Commissione europea ha approvato due direttive che fanno riferimento agli Open 
Data sugli appalti pubblici:  

● La prima è la Direttiva sull’apertura dei dati7 che ha lo scopo di fornire un quadro 
giuridico comune per un mercato europeo in relazione ai dati detenuti dai governi, 
e che fa riferimento anche alle "Informazioni del settore pubblico". I due pilastri di 
questa direttiva sono: trasparenza e concorrenza leale. Essa fa riferimento al 
materiale detenuto dagli enti pubblici degli Stati membri, a livello nazionale, 
regionale e locale, ossia ministeri, enti statali e comuni. È incentrata sugli aspetti 
economici del riutilizzo delle informazioni, piuttosto che sull'accesso alle 
informazioni da parte dei cittadini. 

● In secondo luogo citiamo le direttive sugli appalti pubblici (2014/23/UE8 
2014/24/UE9 e 2014/25/UE10).  
Queste direttive sono imperniate sulla definizione giuridica e tecnica e sui requisiti 
degli appalti pubblici e in generale sui processi con cui le autorità pubbliche 
acquistano opere, beni o servizi da aziende11. Queste direttive seguono i principi di 
trasparenza e concorrenza dell’UE per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo 
per gli acquisti pubblici. 

 
5 https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/ 
6 UNOPS 2011 “Transparency and Public Procurement” 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20180101 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 
11 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 
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L'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione - UNCAC (2004) 
sottolinea anche come sia fondamentale che "Ogni Stato firmatario, in conformità con i 
principi fondamentali del proprio sistema giuridico, adotti le misure necessarie per istituire 
sistemi appropriati di appalto basati sulla trasparenza, la concorrenza e criteri obiettivi 
nel processo decisionale che siano efficaci, tra l'altro, nel prevenire la corruzione". Inoltre 
l'UNCAC specifica quali dati dovrebbero essere pubblicati “a) La diffusione pubblica di 
informazioni relative alle procedure di appalto e ai contratti, comprese le informazioni 
sugli inviti a presentare offerte e le informazioni rilevanti o pertinenti sull'aggiudicazione 
dei contratti; b) i criteri di aggiudicazione e le regole di gara; c) i criteri obiettivi e 
predeterminati per le decisioni di appalti pubblici”.  
La raccomandazione dell'OCSE sugli appalti pubblici (OCSE, 2015b) invita i paesi 
aderenti a garantire un adeguato grado di trasparenza del sistema degli appalti pubblici 
in tutte le fasi del ciclo di appalto. Come requisito minimo, possono essere fornite 
informazioni adeguate e tempestive sui prossimi appalti, così come avvisi di appalto e 
informazioni sullo stato dei processi di appalto in corso. 
Le informazioni aggiuntive come la durata media degli appalti, la giustificazione delle 
eccezioni e i riepiloghi specifici per tipo di procedura di gara possono ulteriormente 
permettere alle parti esterne di esaminare la prassi degli appalti pubblici. Per fornire un 
adeguato grado di informazione, i governi devono trovare un equilibrio tra la garanzia di 
tracciabilità e concorrenza da un lato, e dall'altro la protezione dei segreti commerciali e 
il rispetto della riservatezza delle informazioni che possono essere utilizzate dai fornitori 
interessati per distorcere la concorrenza nei processi di appalto attuali o futuri. 
Come primo gruppo di beneficiari del toolkit ACT, i comuni sono invitati e incoraggiati a 
gestire il processo di appalto pubblico in modo che sia conforme a queste direttive e ai 
relativi intenti e raccomandazioni12.  
 
 

3. COME LA COMMISSIONE EUROPEA AFFRONTA QUESTI PROCESSI DI 
PUBBLICAZIONE E PERCHÉ L'OPEN CONTRACTING DATA STANDARD PUÒ 
RAPPRESENTARE LA SOLUZIONE 

 
Oggi la Commissione europea promuove i registri degli appalti e i progetti open data. 
Inoltre la Commissione richiede agli Stati membri di pubblicare le offerte che superano 
una certa soglia monetaria in un formato standardizzato sul proprio servizio Tenders 
Electronic Daily (TED). I moduli TED13 sono in fase di evoluzione, con l’obiettivo di 
includere nuove idee di reporting al fine di migliorare la trasparenza (si veda per 
esempio questa piattaforma per individuare e analizzare gli appalti pubblici legati al 
COVID-19 in Italia https://bandicovid.openpolis.it/). Questi moduli sono in gran parte 
conformi all'Open Contracting Data Standard (OCDS), secondo la mappatura degli 
stessi creatori dell'OCDS, l'Open Contracting Partnership.14 Dal 2018 l'OCDS è stato 

 
12 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 
13 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38172  
14 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 
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segnalato dalla Commissione UE15 come il nuovo standard da implementare per 
armonizzare i dati degli appalti pubblici tra i paesi della UE. L'OCDS è anche un 
pilastro del programma Patti d'integrità di Transparency International ed è finanziato 
dalla Commissione europea.16 
 

 
4. QUALI CARENZE AFFRONTA LO STRUMENTO? 
 

Lo strumento affronta le carenze legate alla trasparenza e alla concorrenza, poiché 
questi sono i due principi che la Commissione europea mira a garantire con le sue 
direttive. La legislazione UE stabilisce regole minime armonizzate sia per le gare di 
valore superiore che per quelle di valore inferiore con l'obiettivo di garantire:  
- Norme di base per gli appalti pubblici 
- Pubblicità adeguata 
- Imparzialità nel processo di aggiudicazione 
- Imparzialità nelle procedure di verifica 

Come afferma la Commissione europea, gli appalti pubblici "presentano opportunità 
significative per le imprese nel mercato interno, in particolare per PMI e start-up". Allo 
stesso tempo, l’uso di metodi di aggiudicazione aperti e competitivi aiuta le 
amministrazioni pubbliche ad attrarre una gamma più ampia di potenziali offerenti, 
che hanno quindi la possibilità di ottenere offerte di miglior valore. Alla luce dei 
problemi di bilancio che molti Stati membri devono affrontare, è essenziale fare in 
modo che il denaro pubblico sia usato nel modo più efficiente possibile. Inoltre non va 
dimenticato che le pratiche trasparenti di aggiudicazione degli appalti rappresentano 
uno strumento utile nella lotta alla corruzione e al clientelismo".17 

Lo strumento è conforme agli standard Open Data e in particolare all'Open Contracting 
Data Standard (OCDS). OCDS è uno standard sviluppato da Open Contracting 
Partnership per consentire la divulgazione di dati e documenti in tutte le fasi del processo 
di appalto attraverso la definizione di un modello di dati comune. È stato creato per 
aiutare le organizzazioni a incrementare la trasparenza degli appalti e favorire un'analisi 
approfondita dei dati sugli appalti da parte di una vasta gamma di utenti18. L'Open 
Contracting Partnership è una collaborazione tra governi, imprese, società civile e tecnici 
per aprire e trasformare gli appalti pubblici in tutto il mondo, nata dalla Banca Mondiale 
nel 2015, che attualmente lavora in 30 paesi come organizzazione indipendente senza 
scopo di lucro.19 
 
 
 
 

 
15 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157319.pdf 
16 https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801%2801%29 
18 https://standard.open-contracting.org/latest/en/ 
19 https://www.open-contracting.org/ 
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5. CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI (IN GENERALE)? 
 

5.1. Il comune 
Il comune deve trattare gli appalti pubblici e i relativi dati in modo conforme alle 
direttive europee sull’apertura dei dati e gli appalti pubblici, al fine di garantire 
un’ottimale trasparenza e concorrenza lungo tutto il processo di gara. 20 

5.2. L'azienda offerente 
L'azienda che intende partecipare a un appalto pubblico deve garantire la 
trasparenza e la concorrenza in tutte le procedure. 

5.3. Altri soggetti e uffici coinvolti: il personale IT 
Il personale IT che lavora all'interno del comune deve trattare i dati degli appalti 
pubblici in modo corretto, rilasciandoli secondo gli standard Open Data, per 
permettere ai soggetti interessati di riutilizzare i dati liberamente e per qualsiasi 
scopo.  

 
 

6. COME PUBBLICARE I DATI DEGLI APPALTI PUBBLICI IN CONFORMITÀ AGLI 
OPEN CONTRACTING DATA STANDARD 

 
6.1. Processo di valutazione e normalizzazione dei dati 

I comuni devono valutare e trasformare i loro dati per renderli conformi all'Open 
Contracting Data Standard (OCDS). Infatti, mentre il modo tradizionale di 
pubblicare dati aperti sugli appalti pubblici consiste semplicemente nella 
pubblicazione di dati grezzi, lo standard OCDS fornisce un modello di dati 
comune per mappare l'intero processo degli appalti pubblici (pianificazione, gara, 
aggiudicazione, contratto e attuazione). I dati grezzi possono essere gestiti in 
modo da acquisire la conformità ai modelli di dati OCDS e collegati tra loro 
lungo le diverse fasi dell'appalto pubblico. Questo processo di gestione prevede i 
seguenti passi: 
- Valutare i dati con OCDS - Normalizzare e trasformare i dati per renderli 
conformi a OCDS  

6.2. Come pubblicare i dati secondo lo standard OCDS  
Open Contracting fornisce una strategia e una serie di strumenti per mappare 
l'intero processo di appalto pubblico in cinque fasi: pianificazione, gara, 
aggiudicazione, contratto e attuazione. Questa strategia permette agli enti 
pubblici di integrare le diverse fasi della contrattazione pubblica, in particolare 
attraverso: 

6.2.1. Raccolta e classificazione dei dati 
6.2.2. Valutazione della qualità dei dati disponibili  
6.2.3. Organizzazione dei dati secondo il modello di dati OCDS per 

l'Unione Europea21 
6.2.4. Convalida dei processi di trasformazione e organizzazione dei dati 

 
20 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 
21 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 
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6.2.5. Rilascio dei dati 
6.3. Quali dati devono essere pubblicati 

L'Open Contracting Data Standard definisce quali dati devono essere 
pubblicati per ogni fase. Di seguito un elenco di dati organizzati in base alle 
fasi di appalto: 

6.3.1. Fase 1 - Pianificazione 
a) Bilanci di previsione  
b) Piani di progetto  
c) Piani di appalto 
d) Studi di mercato 
e) Informazioni per l'audizione pubblica 

6.3.2. Fase 2 - Avvio (Gara d'appalto) 
a) Bandi di gara 
b) Specifiche 
c) Voci di spesa 
d) Valori 
e) Richieste 

6.3.3. Fase 3 - Aggiudicazione 
a) Dettagli dell'aggiudicazione 
b) Informazioni sull'offerente 
c) Valutazione delle offerte 
d) Valori 

6.3.4. Fase 4 - Contratto 
a) Dettagli finali 
b) Contratto firmato 
c) Emendamenti 
d) Valori 

6.3.5. Fase 5 - Attuazione 
a) Pagamenti 
b) Dati aggiornati sull'avanzamento 
c) Posizione 
d) Estensioni 
e) Emendamenti 
f) Informazioni su completamento o cessazione 
 

Per maggiori dettagli consultare la pagina del Processo di appalto sul sito web 
OCDS22. 
 
 
 
 
 
 

 
22 https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/ 
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7. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI PER I COMUNI 
 
In conformità con l'Open Contracting Data Standard, esortiamo le istituzioni pubbliche a 
seguire queste ulteriori raccomandazioni al fine di comunicare i dati sugli appalti pubblici 
in modo più efficiente e affidabile.  
Raccomandiamo ai comuni di:  

7.1. Pubblicare in anticipo e garantire la piena trasparenza dei dati sugli appalti in 
ogni fase del processo 

7.2. Utilizzare formati e standard comuni per rilasciare i dati secondo il modello CSV 
e JSON, evitando formati proprietari come XLS, al fine di garantire un riutilizzo 
più ampio e accessibile dei dati 

7.3. Assicurare il controllo della qualità dei dati da pubblicare per ogni fase del 
processo di appalto 

7.4. Fare riferimento ai modelli comuni di pubblicazione open data 
7.5. Adottare linee guida per il miglioramento della raccolta e della qualità dei dati 
7.6. Coinvolgere i cittadini e collaborare con i soggetti interessati, richiedendo 

feedback e commenti. 
 
 Per ulteriori informazioni, risorse e strumenti consultare il sito web Open Contracting Data 
Standards23  

 
23 https://standard.open-contracting.org/ 
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