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Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti strumentali della Provincia 

Enti strumentali a carattere privatistico della 
Provincia 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Regione autonoma Trentino Alto 
Adige/Suedtirol

Comuni del Trentino

Comunità di Valle del Trentino

Consorzio dei Comuni Trentini

Fondazioni

Istituti di istruzione e formazione 

Federazione provinciale dei consorzi irrigui e 
di miglioramento fondiario

U.P.I.P.A. Unione Provinciale Istituzioni per 
l'Assistenza

A.P.S.P. 

A.S.U.C.

Aereoporto Caproni

Dolomiti Energia Spa

Trentino Trasporti Spa 

A.S.I.S. 

LORO SEDI
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto:  Articolo  4bis  legge  provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  -  assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e nuovo portale web dei contratti pubblici

INFORMATIVA 

Si comunica che con legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 è stato introdotto l’articolo 4 bis nella
legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 rubricato “Sistema informatico provinciale per l'assolvimento
degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici”.

L’articolo 4bis al primo comma prevede la messa a disposizione alle amministrazioni e ai soggetti
tenuti  all’applicazione  della  normativa  provinciale  in  materia  di  contratti  pubblici  del  sistema
informatico  dell'Osservatorio  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione dei  dati,  dei  documenti  e  delle  informazioni  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Il  secondo  comma  dell’articolo  4bis  prescrive  l’obbligo  di  utilizzo  del  sistema  informatico
dell’Osservatorio a partire dal  01 gennaio 2021.  L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni e i
soggetti tenuti all’applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici. 

Come comunicato con nota prot.  n.  385505 di  data 07 luglio 2020,  l’Osservatorio ha già reso
disponibile  il  sistema  informatico  per  le  funzionalità  relative  alla  pubblicazione  degli  atti  di
programmazione, dei bandi, degli esiti e degli altri atti relativi ai contratti pubblici.  

A partire dal 01 gennaio 2021 saranno disponibili anche le funzionalità relative alla compilazione
delle schede SICOPAT, all'inserimento dei dati relativi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla
BDAP – banca dati amministrazioni pubbliche. 

L’accesso al sistema informatico, che è stato denominato “nuovo SICOPAT”, avviene mediante
identità digitale SPID. Gli utenti devono, quindi, preventivamente  munirsi di identità digitale SPID e
successivamente richiedere l'abilitazione all’utilizzo dei servizi del “nuovo SICOPAT”. 

Le indicazioni utili  per la richiesta dell’identità digitale SPID sono allegate alla presente nota e
pubblicate sul portale web dell’Osservatorio. 

Si ricorda a tutti gli utenti che l’Osservatorio, in collaborazione con il servizio ICT e trasformazione
digitale e gli enti formativi TSM- Trentino School of Management e Consorzio dei Comuni Trentini,
ha messo a disposizione i percorsi formativi relativi alle funzionalità “programmazione”, “bandi, esiti
e altri atti delle procedure di gara” e identità digitale SPID. Coloro che non hanno già fruito della
formazione possono farne richiesta al proprio ente formativo di riferimento.  

La formazione relativa all’utilizzo dei moduli schede SICOPAT, legge 6 novembre 2012, n. 190 e
BDAP sarà erogata nei prossimi mesi. Ne verrà data idonea comunicazione sul nuovo portale dei
contratti pubblici del Trentino e, anche, tramite gli enti formativi di riferimento.

Si informa, inoltre, che è online il nuovo portale dei contratti pubblici del Trentino 
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https://contrattipubblici.provincia.tn.it/ 

Nel portale sono raccolte tutte le informazioni e i servizi dedicati a chi opera nel settore dei contratti
pubblici. 
Nella homepage sono pubblicati, al fine di garantirne massima visibilità, i bandi di gara di tutte le
amministrazioni del territorio provinciale e sono resi accessibili gli atti di programmazione. Inoltre,
sempre dalla hompage, è possibile accedere liberamente a tutti gli atti normativi, alle circolari e alle
linee guida di  settore. E’ possibile consultare e scaricare la modulistica sui contratti  pubblici  e
accedere ai servizi “SICOPAT”, “nuovo SICOPAT” e “L’Esperto risponde”. 

Si chiede ai destinatari di dare la massima diffusione alla presente. 

Distinti saluti

Allegati: c.s. 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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