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Codici CPV in vigore

Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in
vigore dal 17.09.2008: PDF (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:IT:PDF) - XML (/documents/10184/36234/cpv_2008_xml.zip) - ODS
(/documents/10184/36234/cpv_2008_ods.ods) - XLS (/documents/10184/36234/cpv_2008_xls.zip)

CPV 2008 Guida al Vocabolario comune per gli appalti pubblici: PDF
(/documents/10184/36234/cpv_2008_guide_it.pdf)

CPV 2008 note esplicative: PDF (/documents/10184/36234/cpv_2008_explanatory_notes_it.pdf)

CPV 2008 il vocabolario supplementare, note esplicative: PDF
(/documents/10184/36234/cpv_sv_2008_explanatory_notes_it.pdf)

Correspondence tables (XLS): EN (/documents/10184/36234/Correspondance_2003-
2007_en.xlsx/be0cc433-6d78-4753-b405-3c648a70d1a0) - FR
(/documents/10184/36234/Correspondance_2003-2007_fr.xlsx/f25ddd1b-112d-4bd8-9fe8-
89b49fdf7110) - DE (/documents/10184/36234/Correspondance_2003-2007_de.xlsx/70e25c2b-
55bd-4de6-9efc-4e4820db9649).
CPV study (DG Markt) (http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-
implementation/common-vocabulary_it)

Che cos'è il CPV?

Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti e un
vocabolario supplementare per aggiungere informazioni qualitative all'oggetto. Il vocabolario principale
poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre (un codice di 8 cifre più una
di controllo), ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi,
oggetto del mercato.

Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare.

Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai
quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del contratto.

Le prime due cifre identificano le divisioni (XX000000-Y);
Le prime tre cifre identificano i gruppi (XXX00000-Y);
Le prime quattro cifre identificano le classi (XXXX0000-Y);
Le prime cinque cifre identificano le categorie (XXXXX000-Y);

Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all'interno di ogni
categoria.

Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti.

Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell'oggetto degli
appalti. Esso è costituito da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che
consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare.

Il codice alfanumerico comprende:

un primo livello costituito da una lettera corrispondente ad una sezione;
un secondo livello costituito da quattro cifre, le cui prime tre formano una suddivisione e le ultime
tre cifre sono di controllo

Come utilizzare il CPV?

L'utilizzo della classificazione CPV nei formulari standard è obbligatorio?

L'utilizzo del CPV è obbligatorio nell'Unione europea dal 1° febbraio 2006.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:IT:PDF
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_xml.zip
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_ods.ods
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_xls.zip
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_guide_it.pdf
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_explanatory_notes_it.pdf
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_sv_2008_explanatory_notes_it.pdf
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/Correspondance_2003-2007_en.xlsx/be0cc433-6d78-4753-b405-3c648a70d1a0
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/Correspondance_2003-2007_fr.xlsx/f25ddd1b-112d-4bd8-9fe8-89b49fdf7110
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/Correspondance_2003-2007_de.xlsx/70e25c2b-55bd-4de6-9efc-4e4820db9649
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/common-vocabulary_it


30/10/2018 SIMAP - CPV

https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv 3/3

Servizi online offerti dall'Ufficio delle pubblicazioni

EUR-Lex  (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it)
EU Bookshop  (https://bookshop.europa.eu/it/home/)
EU Open Data Portal  (http://data.europa.eu/euodp/it)
TED  (http://ted.europa.eu)
EU Whoiswho  (http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=it)
CORDIS  (http://cordis.europa.eu/home_it.html)
Visualizza tutto (...) (http://publications.europa.eu/it/web/about-us/who-we-are/online-
services)

Note legali (/legal-notice) | Cookies (/cookies) | Contatto (/contact) | Sopra

La versione del CPV del 2008 è la versione in vigore per:

1. compilare i bandi di gara
2. ricercare opportunità commerciali nel TED
3. trovare avvisi di gara nell'archivio del TED

Come si compila un bando di gara con i CPV?

Le amministrazioni aggiudicatrici devono individuare il codice più aderente possibile all'acquisto che
intendono effettuare. Può accadere che si debbano selezionare vari codici, in tal caso è importante
scegliere un solo codice per il titolo del bando di gara. Se il livello di precisione del CPV non fosse
sufficiente, si dovrà fare riferimento alla divisione, gruppo, classe o categoria che meglio descrive
l'acquisto che s'intende effettuare: un codice più generale riconoscibile per il numero più elevato di
zeri.
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