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il presente documento ha lo scopo di definire i contenuti della rilevazione dei dati sui contratti

pubblici di lavori , servizi e forniture, settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei
150.000 euro e di individuare in termini generali le modalità per la condivisione dei dati tra la
sezione centrale e le sezioni regionali e provinciali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a

lavori , servizi e forniture (di seguito Osservatorio).



Il processo di rilevazione dei dati riguardanti tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi
compresi quelli dei soggetti a vario titolo coinvolti nei contratti pubblici (RUP, Stazioni Appaltanti,
Professionisti ed Operatori Economici) va inserito in un un'architettura di sistema informativo
interamente orientata ai servizi. In questo contesto il colloquio tra le sezioni dell'Osservatorio
avviene mediante l'adozione di standard evoluti per l'interoperabilità e la cooperazione

applicativa e per la sicurezza delle informazioni. Ciascuna sezione regionale che operi attraverso

un sistema informativo proprio, sottoscrive con l'Autorità uno specifico accordo sul livelli di

servizio informatico, inerenti la messa a disposizione delle Informazioni acquisite . Per "sistema

informativo proprio" si intende un sistema informatico in grado di colloquiare in maniera diretta
con l'utenza e che offra il supporto all'interoperabilità evoluta ed alla collaborazione applicativa.
Con specifico riferimento alle informazioni anagrafiche, la sezione centrale mantiene e cura
l'aggiornamento dell'archivio anagrafico mediante la cooperazione applicativa con sistemi
"certificatori" terzi, mettendo a disposizione di stazioni appaltanti e sezioni regionali e
provinciali, servizi per la validazione e la condivisione delle informazioni.
Il processo di maturazione del sistema informativo integrato come sopra descritto sarà articolato

in due fasi.
La fase 1 prevede, da parte della sezione centrale, l'implementazione e la messa in esercizio di un
sistema web in grado di acquisire i dati trasmessi dalle stazioni appaltanti ad essa afferenti,
mediante compilazione di form su web e, rispetto agli utenti dotati di propri sistemi informativi, di
recepire documenti in linguaggio XML trasmessi mediante protocolli di secure file tranfert.
In fase 2 la sezione Centrale pubblicherà le specifiche tecniche per il consumo dei servizi di

scambio dati anche in tempo reale.

La sezione centrale dell'Osservatorio si impegna a rendere disponibili le informazioni acquisite
centralmente, alla sezione regionale competente per territorio, per le proprie finalità di
elaborazione dati, entro 90 giorni dalla messa in esercizio dei sistema . Datale data le informazioni

saranno disponibili in tempo reale tramite cooperazione applicativa.

Sarà possibile rilevare i dati sui contratti pubblici aggiudicati/affidati da stazioni appaltanti di
interesse regionale, provinciale e comunale utilizzando direttamente il sistema di raccolta
condotto dalla sezione centrale dell'Osservatorio.
In questo caso:

- la sezione centrale dell'Osservatorio assicura sessioni di formazione per l'apprendimento
delle modalità di utilizzo del sistema informatico a beneficio del personale della sezione
regionale o provinciale;

- le sezioni regionali e provinciali curano i rapporti con le stazioni appaltanti e forniscono
loro il supporto tecnico all'utilizzo del sistema.

La sezione centrale dell'Osservatorio è disponibile a cedere il proprio sistema di raccolta dati, in

riuso, a tutte le sezioni regionali e provinciali che manifestino interesse in tal senso.
Per le sezioni regionali e provinciali dotate di un sistema informativo proprio , si intendono a carico

delle medesime, l'onere di personalizzazione nonché di conduzione e manutenzione dei software.

Dovranno essere rilevati secondo i nuovi modelli:
- tutti i dati Inerenti i contratti pubblici dl servizi e forniture , settori ordinari e speciali,

aggiudicati a far data dal 1 gennaio 2008;



tutti I dati Inerenti i contratti pubblici di lavori , settori ordinari e speciali, aggiudicati a far
data dall'entrata in vigore del sistema di rilevazione della sezione centrale

dell'Osservatorio.

Entro 30 giorni solari dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato del Presidente
dell'Autorità alle stazioni appaltanti:

- ha inizio la rilevazione dei dati da parte della sezione centrale dell'Osservatorio per le
stazioni appaltanti ad esso afferenti;

- le sezioni regionali e provinciali provvederanno a comunicare alle stazioni appaltanti di
interesse regionale, provinciale e comunale, tempi e modalità di trasmissione dei dati.

L'eventuale adeguamento dei sistemi informatici di stazioni appaltanti o sezioni regionali e
provinciali , dovrà avvenire in tempi tali da garantire il completamento dell'invio dei dati di cui

sopra , alla sezione centrale dell 'Osservatorio, entro il 31 gennaio 2009;

Fino a quando la sezione centrale dell'Osservatorio non avrà pubblicato le specifiche tecniche per
il consumo dei servizi di inoltro dati in tempo reale (fase 2), le sezioni regionali e provinciali si

impegnano a rendere disponibili i dati in modalità batch , con cadenza almeno settimanale,
secondo le specifiche tecniche e di sicurezza fornite dalla stessa sezione centrale . A tale scopo, per

ciascuna delle rilevazioni definite ai capitoli 3 -8, la sezione centrale definisce uno o più schema

XSD (XML Schema Definition ) di codifica delle informazioni e le relative regole di convalida

sintattica e semantica . li processo di rilevazione del dato, per la fase 1, è schematizzato in Figura 1:

PAL PALM SS nazionali

44
\. ! ,/

n PAL afererdi le sezioni regionali dell'Osservatorio che aderiscono al sistema AVCP

Figura 1- Rilevazione dei dato (Fase 1)

dove:
SRO sta per Sezione Regionale dell'Osservatorio
AVCP sta per Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PAC sta per Pubblica Amministrazione Centrale

PAL sta per Pubblica Amministrazione locale
SS sta per Settori Speciali

La sezione centrale si impegna a mantenere coerenti le specifiche dei servizi di
ricezione/pubblicazione dei dati in tempo reale di cui alla fase 2 con i suddetti schema XSD.



Il trasporto è garantito dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ovvero, in presenza di
impedimenti tecnici che rendessero inattuabile questa soluzione, attraverso la rete Internet. In
entrambi i casi il colloquio sarà regolato dalle specifiche di sicurezza dettate dalla sezione centrale
dell'Osservatorio.
Per quanto riguarda i dati dei contratti di lavori già acquisiti dalle sezioni regionali e provinciali,
aggiudicati a far data dall'anno 2000 ed ancora in corso di svolgimento alla data dell'entrata In
vigore del sistema di rilevazione della sezione centrale dell'Osservatorio, la rilevazione dovrà
essere portata a conclusione utilizzando i sistemi in essere. Verranno concordati, attraverso
specifici accordi con le singole sezioni regionali e provinciali, tempi e modi per la migrazione sui
nuovi sistemi.

Eventuali variazioni alle condizioni che regolano il colloquio telematico tra la sezione centrale e le
sezioni regionali e provinciali dell'Osservatorio vengono regolate di concerto tra le parti.
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DATI ECONOMICI DELL'MPALTO
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27 llpoailknncarrento labepa
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63 Data dinvito tlalo
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QI II codice può essere raperilo consutlando Il Nb hkrnet:l9ww.dpecortllablVcvp lcupA3p'. Ripaiae 113 cestissi dbsuneski
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codice dolo nncrooreainlaessata
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DATI ECONOAUCI DELL'APPALTO

--" _Calice delo strumento d proFaamn t800e ABarlam. ---

l

r

ibo d Fbannamento
m Tabela
m

----I28 mporto Finanziamento c Importo ----

29
camion servano

s
1~M

30 Imptocoinpanente FOmdure in t (mme scopa) Imperla

31 Importo componente la+«i b E (corr)a sopra) Imporlo

32 SubTOlale(29+30+31) Impalo

33 Importo totale per ratNabone della siaaerra Import

m Importapiogedazbrle (art 53 comma21Mb,c~183~ Importo

35 Impalo mmpkssWO appalti (32+33+34) Impalo
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DATI PROCEDURALI DELL 'APPALTO
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mLL

procedura negozialo senta previa prbblcaziane

o9 dbbgo compativo u
sistemo aewnico st aCauistnone Ú

Ó COIBmo tiduci]ro

39 Ricusa ar ita elettronica Flog

D. Lgs. 1432006, M. 51. c.2. illo). IN8. pel levai < IfM10g00 Ewo) u

0. Lgs. 1632W6, ar1 . 51, c.2, teO.bl.

0. Lgs. 163/2006, ad. 51, c. 2, leb.c).

D. Lgs. )632006 , ad. 37, c. 3, lesta). (N .B. Sole per tamllure)

D.lgs . 16312004 a1.51, c.3. Ien.b). (N.B. Sale par bmilurel UJ

40 Condidoni cbe u nficano II ricorso ala procedura negoaalo Senza pesta

n e di un tendobbl
. D. Lgs.1632006. «t. 51. c. 3. Iert.c). M .B. Sole p« fanllwe)

-ca onpo

D. Lgs . 1632006 art. 57, c.3, Ie1Ldl. (NS. Sole par bMturel Li

D. Lgs.143/2004 M.51, C.4. (NS . SOb per Senti»

D. Lgs. 1632004 M. 57, c. 5, letta), sub a.l ) (N.B. Sole Par levo e seMzi) IJ

D. Lgs . 1632006, art SL c.5. letto), sub 021 M .B. Sale P« levati e seMGl :J

D. lgs 1632004 M. 51, c. 3, Ier.b) IM . Sol per levai e sastzi) ^i

Opzione da pezzo più lesso
41 Cseen di aggiudicazione selezionare

! con un Fbg olleaa econonicamenle più yMtogglosa

42 E' stata uBlizala b procedura accelerato per mgi«i di urgenza ? ring

43 E' stato ettettoata b peintandaone? Fbg LJ

44 E' italo u~WZato un temine rdotlo con ovstso d «eintaraltone? Fbg

Flog MA. periodo indicativo

45 M dallà di indizione dello gara (M. 224 c,1) SETTORI SPECIALI Flag AIAto svseadanza d un aslema di goolcamne C

flag Bordo d ga.



REOUISID CI PARTECIPAZIONE I QUALIFICAZIONE

CXtet d selezione ttoSltl dolo statone appaltante

46 Requisiti

htlnAW. compon.M. Iavod (Selloi Ordnml appuri Seltarl SpealaB cha od

Fbg
Silenti di quallcatore interno L.ì

oMmo Il meMYlmo Ylflma dqudlkmleM)

l^
47 Cologufia pewknfe Tabeb 2 iJ J

48 Cbsse d'irpwta lobelo3

49 CalegoM ~.bile subappoYaWle p g iabelb 2 1-11

50 Cbsse d'Importo

^

a 6 Yabelo3 -'

51 Calogotia scwporadb /non wbappatlodle

ca

É ó ° iabelo 2

52 Classe dlnpwtO Tabelo3 ^ -

PUBBOCITA' DELL'APPALTO

53 Genetta Uttciale Comuritd Europea - GUCE dato

54 Gazzella Ufficiale RepobblCO Molano - CURI data

55 AOopretono del Comune ove 9eseguwalbvott data I ^^- •^-! li^^ •^ __

--
56 Ouotidiar'Y nozlonai Numero -- --

5l Q..nconXbcal Nurrero

50 Profilo dol COnmiflente Fbg

59 Sto Mornntico AVX9oro mimshulNre Fbg U

60 Sto hiornotico O,~tobo Conhafi Pubbid Fbg

INVI11 E OFFERTE / SOGLIA DI ANOMALIA

61 Data di scatleraa pwb pesanbtme dolo ~e0eeaXdi 0~. della

62 Dota dl scadenza porta presentane dolo XChiesla dl imito dolo -lfl

63 goto di in~ data úIJ-:

64 Data dl scatleraa per b presenbzione Bela oHerle data '

65

66

67

re. Soggetti che hanno presentalo mot6lesMilwle dl Interesse

n, Soggett cha Inno erosemelo Xchietta d invito

re. Soggetti imitati e presentare offerta

Numero

Numero

Numero

- -

68 re Soggetti che hanno Pesentab onda Numera

69 n° oftarte omrressa Nu~0 ------------ -------^-

l0 Ogerto di .,a. tifoso %
Percentuale --^ -----^^^-^^^

11 Offerta di ninimo Xbosw

-
72 Valore soglo anomala % Percentuale - -- ----

73 m offene z toglo anomol.
Nmnelo

14 Mw99etti escN9 aulomaflcanlenle Numeo ----

75 n° soggeltl esclu9 per hsufficlnfi glustilicazlodi Numero



AGGIUDICAZIONE / AFFIDAMENTO

16 Cadice fiscale dell 'aggludcalailo o affinatelo Marem. ^I`
II Denonirenone T.n. tieni

I8 Caggiodcanrio/atsdafaro ha folto ricorso alistitilli,
delrÀ l t

Flag P. irequlti8
wo men od $

E Fbg Per fatlestOàone

79 Codice fiscale ditta ausiario Mawm. L:^u Li

0 b a del spo gi oggetto aggiudmmro / pNdatale

ó

ó

$
OPziore da
selezionare

ATI Iroggmppaaent temporanei d concononp : consorzi adnari -
Idi concoaenhi) -

COn~O~EO consorzi ta società cooperolve d Ixoduzione e bvcro;
consorzi ka ingxese arligiarse ; consorzi stobll -51

con en Flag Irrprosa .vigoso Po Coo e tive: 1 , anche orlgbriL socblb i1
cwmerdpC socbM COOperolive:l ---

m

CHE soggetti che harnw sXWbto ilconhatto
d V europeo di interesse .cane~.

81 R~ Ieventualol nelrAssociazione à Fbg Me~~ úl

_ z fbg Almtlante f-^ -

82 Codice fiscale RaPPresentanl ¢ bgab Mamsm.

83 Nomddilm dei RaPVesentanle bgab l(2Ognome. NO~ ) Ten. Ibero

84 Ribasso di aAgludicaziwe % Percenluab

85 Offerto fl aumento % Ove pevstol Percentuob -- -^_^_

86 Importo di aggiudkalbne/allklarressfo in ( Import - -__-__--_-

8I Data dl aggiudicaziore deMllivo o delinmone pocetlum regoznta Dasa L j tI_I -

88
L'affitlalario Fe uctieno is sede di offelm n post utò di subappaltare
perle dote prestazioni S/No

SOGGEf 1 Al QUALI SONO STAR CONFEIRII INCANCNI

Coordnaloe dolo ncumna po b progettazione

89 Ruolo del sog9effo P Fbg Dkettoredel'esecuzioe delconhatb

ó
Responnbile ebtase delproCednenfo

Referente della Sbdone Aps dd i. I._ omeri.)
90 Da h anogsafici del soggetto 19 Rif

_ (h ANAGRAFICA SOGGETTI

conicenscab c Manum.^ _

Nominatvo (Cognome. Nome ) / Denobnaziore teso itero$

bdhizzo
e 6 Ten. tlem ____-___

Tebfono
Ó &

Numero
.. _ .. _

Fax
L F Numero __ __

E.mar FinaR ------ ---- - -
NOTE

(11 11 codice può essere reperto corwstando il sito nterret : Y.ww.ssMp .europo.eu. Riportare b nove tike del codice

(21 I

D)

I

I codice può essere reperto cometan o il sito nfernet: Mww.cipecssrrilaloil /cup/cupxssp'. RRsorare i 15.... tteri aeonurserks

N codice può estere reperto consutargo R sito ntemet : WwMisla111/sfmmenl/deRdzionUcomuni. Riportare Il Codice issi i completo (9 Ghe).

l codice può essere reputo consulS:txlo il silo nlemet rhttp://coidb .europo.auflt/stc/d 024 itìitM , Riportare i 12 com fferi dei le 1ve1 del codice o . quanto non MelEdicodice dolo rtscrooea interessal.



4. FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. LAvwn SETTORI ORDINARI

n° Tipo Doto

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

1 ICOdke di IndIvIduazbne defoppatta (CIG) Monum

PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE

2 Garzona UfXcbteGallanoEuropeo-000E

-__.

Data I.
=
I m m- - _z• -(^L;

3 Galletta Uflidole Repubblba Itotano - GURI Dato

^^

4 Ouotidimi nazionali Numero

6 louotawnl Poco ) Numero -- - ---

6 Profilo del ConvMltente

-

Rog (__^- --- -_

7 Sito intitnatico Ministero Intrashviture flag i_J -

8 Sito lnbnnotl o osservalab Canhall PUbbld Rog - - - -

CONTRATTO DI APPALTO

9 Data stipulo controllo Dato
[
_J:^
il i] -

10 Data esecutMfd contratto love preNSto) Data _JL -_-

il lnpodo cauzioe tle1lnXNO M t milaita

TERMIN I DI ESECUZIONE

12
Doto disposizione derlntrlo detta prog. Esecutivo latI. 63 canna 21ett b, c
Dgs 163/2006 ) Dote

Ì ` - E] r^ ^` -^i
- -^ •--

13
Data m approwzbne del progetti esecutivo (od. 53
163/2006)

coram 2 let b . c urga
Dato

14 Consegna frazionata SI/NO

IS Data verbale prXm consegno losca (b raso di consegna fraibmta ) Data

16 Dato verbale consegna definitiva Dota

17 Consegno sono riservo dl legge? Rop

18 Data dl effettivo Inizio PoVal/serWl / fcmtMe Data I I (_i - LJL,i- i LJ L_ iL

19 Terngne contrattuale per dare utlnnzbne al bval /servEl / forniture Data 1_;(i -=i-ITL LL

POSIZIONE CONTRIBUTIVA/ASSICURATIVA IMPRESA AFFIDATARIA/AGGIUDICATARIA

20 Codice INPS t à z AXonvm

21 Codice INAIL B Alfanum

y22 Codice Cassa Edile / Casso Previdenza dl Categab $ c Mfonum i_J^_ ^! L-I I i_, ^J `^L^I _; ;_) l ^,•

SOGGETTI Al QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI

DXettae Lawd J

o Coadtntae data sicurezza h fave dl progettazione Ì '

23 Ruolo del soggetto
Opdorse da

l tl
Coatllnatae data sicurezza In caso d 'opera Lj

se e ava

con un ig Dteltae delfesecuziale del contratto

à Repansob)e wbbse del procedImenta _^

' Respansob)e del procedimento E]

24 Dati anagratlcl del soggetto (') RIf

(•) ANAGRAFICA SOGGETTI

Codice fiscale AXanum

Non?natva (Cognome . Narro) / DenonInazbne Testo Ibero

Indtluo Testo Ibero

Telebro Nu ero

Fax ^^ Numero

E-rmt & E-ne)



4.2. FORN~ESmVIDSEnva ORv~

n° DelcdrFa?le TIpo Dato

RIFERIMENTO At DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

i Codice dl indMduazbre dercappalo ( CIO) Alonun,

PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI $E LEZIONE

2 Gazzetta Ufficiale Connnio E',opeo - CUCE Data
EEZI

LJ^ - rl^- ULJ (,uÌi_j

3 Gazzetta Lllltlale Repubblca Italiana - CURI Doto

-----tldl lQ zi li4 uo an na ona Numero

5 Quotldianlocal thmero

6 Prono del Cammtlente Fog

7 Sito Infamatlco Ministero Intasirutture Flag

6 SROlnfamotoo Osservatale ConfraHl Pubbicl Fog

CONTRATTO DI APPALTO

9 Dota stipulo controllo Dota ^^-i LC
i] -

Io Data esecutNed controllo ove preNSb ) Doto

(-^
{- I-

UL^ - C,L - L-1U, n] U

1 I Inalo canzone defnlnw h t In- ortop

TERMINI DI ESECUZIONE

12 Data disposizione delTlnizlo della prop . ESecutlva Data Lue' L-i - L J LAI - L__L_1 U 't_J

I3 Dota di approvazione del progetto esecutiva Data

14 l'avio delresecuzone del contratto è per tosi SVNO

15 Data verbale di awo dolo pMZn fase aelesecuLOne dei contratto Dota 17 L -f^i i Li -I I: 1^'

16 Dato verbale dl ovvia detesecuzlone del controllo Dato ÚJ-!Ú-LJ^L iLJ

17 Co~ sotto riserva di legge? Aag

IB Data dl effettiva Inizio owVservt / tanti',. Dato
mm

LU= - J Ji J- LJLJ LJ^ 3

19 TermYne contrattuale per dare unlrnozone al serNZO/brrIlura Doo iL~2 n - mm LJLJ L-I^^ =.= L_J LJJ

POSIZIONE CONTRIBUTIVA/ASSICURATIVA IMPRESA AFFIDATARIA/AGGIUDICATARIA

20 Codice INPS e àL ANanum. LJLJ LJ LJ LJ^ ^LJ LJLJ LJLJ LJLJLJ

21 CodlcerNNL B $ tronunt 'LJ 1.-;:_JI ^l^_:I

22 Codice Cono Etllle / Cassa Prevoenza dl Categoria (ove rlrortal ` Alonum U U UI lU LJ U:U LJE U! ^JU

SOGGETTI Al QUAU SONO STATI CONFERITI INCARICHI

Coadiratae dello slcuazra h fase di progettazione

~ne da
Coordina tue doto sicweno in caso d'opera U

23 Ruan del soggetto sele9anse
con un Fng

Drenare delresecuUOne del contatto

Reponsable subiose del procedimento -i

Responsabile del procrodhento J

24 Dati onagaflcl dei soggetto l') Rtt

ANAGRAFICA SOGGETTI

Codice Nwle Allanvm

Nominativo ( cognome Norre) I Denonlnozbrie a - Testo libera,

Indktao T t B -'es o Sero

Telefono N-- _ `
g

umero
__.__

Fax N NareroB

E-mahI ónnl



S. FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO

5.1. LAvoR 5nTom Onmtam

Desotrtone Npa Dato

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE d PROCEDURA NEGOZIATA

I Codice dl lndhFdwzbne ~appai. (CIG) Alanum

STATO DI AVANZAMENTO

2 hbd lllò di t l i lfi 53 DI 3 200 f
Somme h denso J

a pagamen o de cpr spe w (ad . c. 6 gs 16 1 61 bg
Trastedmento h proplietd dl beni hmebii

s Stoto di avanzamento n N. umero

4 Ewnluab anikiponone Im aloSolo por p

5 Dala del cedifbdpsgamento rebHw aronHCipaàone SAI n.I
Cd. 713 E]

6 Data Stato dl avanzamento Dato

l I t SAL b tmpor o npa o

8 Dato diemi.lone daicerllkato dlpogomeM. Dala LJEI - CEI- EIEI E21 LI

9 Im alo delcediìcab tll a amento I alop p g mp

ID L'aw a t iu 1to tl tb dl N b hl Fb
riodo

men o ragg ,nl n soe o aanopagmmne S ne, sep raae g
antcipo i^

II Irdkaebscastamento m ishato ln numerodpwnì wme og r

12 Indkae il numero dl iorni di roro a concessi (non conse uenlì a oduntl Ng p g g umero

52 FORMTIM1EES RMZ/SEUVRIO r

Desatrlone 1Tpo Dato

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

I Codice di lndhduazbne delappalo (CIG) Alanem.

STATO DI AVANZAMENTO

2 M da111d di Rit d l ls lSJ 6 13 1 163/2006 fb
Somme h denso !J

pagameno o e car pe w la c. . 11 ) p
Trodorimanro h propdetd d beni Snebbi EI

3 Stato di a anz me tv a n o n. Numero

4 Etienluole anlci oLOna tr tp rpa o

5 Data del certif to di Pagamento rebliw ar.ntkipazbne SAL O'1 Dota

6 Data Stato di avanmmento Data

i I rt t t t d lr b tUmpo o s a o avanzamen e eseeuz eeo npa o

8 Data di emissione del certificato d pagamento Dota - ^rl- n^ ^0

9 InpMO def cedHCato dipaganento Im ortop

10 L'ow zame ro a iuni ri tta ol di 4 i hh fl
iad0

n n r gg q spe POllotloaarmno s ore. rep aore og
anticipo ^l

11 editore b scollamento re istrata b numero d iorni Ng g umero

12 bdicae 0 numero di ~idi proroga concessi (non conseguenti a wrbnh) Numero



6. FASE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

6.1. LAVOR11 SErrORIORID NM,

r!° -- - Deseritloae Tipo Dote

RIFERIMENTO N DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

I Codbe di indlWtlwzìpne tlefoppalo (CIG]] Manus

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO

Revoco deuaggLdlcezione definitivo

Risoluzione ccelrottuole

2 Causa delrinfenuzlone anticipata Fbg Fatbnento del soggetto aggiudicatado _

Recesso dela stazione appellante

Recesso deltappottafore

Accordo consensuale

Gase bouerwnza aie nane h moterl d sicurezza dei temiteli

3 Molhozbne dolo risoluzione (in caso di rèolZbne) Flag Vaiante perenne progeltuab altre iiquinto conkaltuale

Reali accaldi

Grave inodenpinrenlo , giovo Yregobitd o grave ritardo

4 Dota I.soWZbne/recesso Dolo JJL_r

Fbg Senza oneri

5 Oneri economici derivanti tloAa risoWZìane / recesso Fbg Riconoscimento del nuotato utle e /o dei danni su bili

Fbg Addebita d rappatatore dote mrpgbd spese sostenute

6 Irrpodo Irrpnto

Incamerala porno Fbg

ULTIMAZIONE LAVON

8 Data verbale consegna definìtlvo Doto

9 Dal. uslmozione Lowll / Serviao / FanUUra Dolo ^l^ ^-1 Ì

10 Numero Infortuni numero

I1 di cui con postumi permanenti numero

12 di cui mortai numero

18



B.I. FORNITUREESERVIZISmmuOROMEARI

n° DesaWo e Tipo Dolo

RIFERIMENTO Al DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

1 Codice di lndMduozlone deFappalo (CIG) Alanum

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO

Rewca deRaggúdknzione delintliw

Rsoluzione coniratlua6

2 Causo delinterruzlone anticipata Flog Fa(lmento del soggetto aggiudicatalo

Recesso della stazIone appaltante !,_J

Recesso delappaRatare

Accordo consensoole

Grave Mosse ronzo aie norme ia aaterla di sicurezza

3 Motivazione delta risoluztane In caso di rboludone) flag Vaksnte per enae progettuale albe Aaulnto conhaltuale

Reali oblati J

Grave inadempimento. grava iregotaritd o grava ritarda 'J!

4 Dato rIsobzene/recesso Dolo ) - _^ - _JF_j _!! s

Flag Senza oneri

5 Onori economici derivanti tloAa risoluzione / recesso fog Rcanoscbnento dei mancato ufle I. del danni sobil Li

Flag Addebito otappaltatore della maggiori spese sostenute

6 In cwlo I tp mpos o

Incamerata polizza Flag

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

g q alo verbale dì ovvio tlell'e=.ecuzìone del conhaflo Dnla _;^; - ^ (J - î l !^I_j

9 Dolo di ultimazione stele prestazioni Dolo

10 N I f t iumero n or un numero

1I dl cui con ostumi ermanenti nump p ero

12 di cui modali n merou



7. FASE Di COL AUDO

M. GWoRI SETTORI ORDINARI

n° Desotrbne Tipo Dado

RIFERIMENTO AI DATI DELIA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE d PROCEDURA NEGOZIATA

I Cotlte diindi*duozbne delfappopo(CIG) AXanum

COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMDA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE o ESITI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE

2 Data del collaudo statico (ove ricercai Dato `!L _ _^_ `^^

3 Data del testificato di ~love esecuLOne Dato i_J ^J 'J - `)LJ IJt_J

4 Modanò del Collaudo Tecnico Amministrativo Fb
Collaudo favole

g
Collaudo h corso d'opera

5 Data nomino coROUdolom /Comnissbne Data

6 Dolo 'n iizio operazioni dicoloudo Dolo

I Data redazione ceriXimW dicoloudo Doto JI^` -I
3
^-^^(-i^J __..

8 Doto deibera dl ammtssDilXb del calando (ovo a.Asta ) Dota te _ n _ ^C(^^

9 Esito del collaudo Fing
posplw '-!

negativo -^

10 Importo thak componente lavori in t tal netto dePIVAe deg) oneri di
Inpariostureua

I l Importo Link componente seMZI m E (come sono ) Importo

12 Imporlo Ihai componente foerlture In E (coma sona) hn ortop

13 Subl^.lulo (IOH Ia::'1 nrVOtla

14 Imporlo lhole per raltuozbne della sicurezza brpalo

15 Importo progeUUZione (af. 53 conino 2 kit b, c Db, 163 /2006) Importo

16 LnVOtlo tcule1 on Pk rzr)JCII'uypullo lCNlir lp] LuPOao

17 Importo cpmpleulw 'somme a dsposkiond et ettiva fe impiagate arpafo

18 irq-od:. ur un.onl'vo dcllinlcrvomoldH]J Lnpo:lo -. ._

CONTENZIOSO

19 Numero tolde riserve definite con accordo bonodo Numero

20 Oned compleszici derivanti fmpono totale

In via amnlinólrsGra in sede di odiando

21 Uffa" riserve defhite o do detinae con diverso rtrar/olib y
Opztme do
sakzbnar

Invia ardeale `--Ja
can un Fbg In viagiudmale

Invia trareatliva

22 Numero riserva definite Numero

23 Numero riserve do dethae Numero

24 Importo totale richiesto Inparb

25 importo totale eventuale definizbne
a

Import _ -- -- -_

26 Numero tefak riserve avanzate Numero

27 Nun, totale riserve dehnrte Numero

28 'mpo'to lofale confepaaro nsofto Importo

20



SOGGETTI Al QUALI SONO STATI CONEEMTI INCARICHI

Cobu lotoe statico

Redattore del cerlifcato di regobre esecudone

29 Ruolo del soggetto
Optlonedu
selerlonare Presidente Commissione di Collaudo -i
con unFbg

Responsabile di subfose del procedimento

à Componente Commissione di CoRaudo

30 Doti onogrotici del soggetto (l RIt

(•) ANAGRAFICA SOGGETTI

._Codice f¢cale Ailanum

v
Nominothe (Cognome. Nome) / Denominozlone R,% Testo Ibao

wIndblro m Tesio Poero

Telefono . a Numero

'fas Numero
99

E-moil . Emot

ELEFICO SUBAPPALTI COMUNCCAP

fi.olRa nle .frlla uho Ppnllulrl..- ^^ Nlamm^_ 1- 777-
I

1-1 E-! .
27

l avo... / tewaTU 11 o...ilila. =uboPpa iNio ILIO IibeW

k,"o'1o P.e nolum.ol^-vvroll olI'fi,- mbnPVO11uM1; Pnl-o.Io

ImP... lo ol l co ivo iov....1/ Din/Irnnllma.uboppall nlu Impntlo

ELENCO DELLE SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE COMUNICATE

Doto del verbale di sospensioe Doto -JEJ

mici, i verbale tlT.ìprc-i Doto Ili- il -1 II ti tI i

i l , , dìon.nl l i , lo delkrsopen' Nun_ - -"-

nM.Iiw JClla -ric^^iouo loI-lo -- --- ---- ---- ----- ---- ---

Nun.... colale T90 l r 9a 1 -i cilo al Lei I tuoi Wmlì Nur

ELENCO DELLE VARIANTI COMUNICATE

licela Udla muknile Nunx. n

ónP vi-ieffo vnnonle

Mullnnooe.)cito vo caid.. l0-10 -



7.2. FORNITUREE SERVIZI SETIORI ORDINARI

n° -- Desr^trbae TIPa Dob

RIFERIMENTO N DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDORA NEGOIIATA

1 Codice di indlNduoztone detappallo (C1Gl Apanurn

COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMLTA ' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE o ESITI ACCERTAMENTO TECNICO -CONTABILE

2 Data del collaudo Stanco (Ove ricorro 1 Data r--^ mar'-ire

3 Data detattestato diregolore esecuzione Dal. ^LJ -Ì I- LJ E]EI

4 Modalità del Collaudo/Verifico di conbrmgà Fla
Finale

g
In corso d 'opera

5 Data nomina colbudaIoro/ComnBSbne tA cobudo Dal. _Ji_; - !^ - ^` _;

6 Dal. inizio operazioni di cobudo

J Data retlazione cerigkato dìmbutlo /vaiHCa di confamnHà Dota

8 Data delbea di ammleibIPIù del cobudo love prevtsfa » Dota E]17 - -` - ^Ei [1Ei

9 EsHO dal collaudo/verlgm di conformità Fbg
Negottn

lo Importo nnatecomponenteserWJ ln € tal nego delrlVAe dogi oneri di
lem1osicurezza)

1 I Imporlo Ibale componente crollare b E (coma sorta) hnp&o

12 Importo Hnale componente lavori in € Ican » sorto) Importo

13 Sub lo tale 110+11+12) Imporlo -- - __

14 Importa Ihat per rattuazbne della sicivezza Importo

15 Importo progettazbne Importo

16 Inyralu tiriate conplesWO dell'pppneo (1 î+l4+fS) Importo

I J lepade complessivo somme a dsposfzbnà etIetli oriente impiegate Importo

18 brporlo o corsunlivo dell7nterventu/pire:-lazlone(16+1J) Imporlo -- ---- J- -

CONTENZIOSO

19 Numero totale riserve definite

20 Oneri complessivi derivanti Importo totale ---------------

In via amm'nstratna in sede di calieudo

21 UHeriori riservo definire o do definire con dl corsa morbIlà
Opzione da
selezionare

In via arbarale

con un Fbg In via giuditiale

fi In via transattiva

22 Numero riserve deMite --
-
s -Numero - - ^

X23 Namero riservm do defbte E Numero

24 Imporlo tdale richiesto
$ Imporla -- --^ -

25 Importo totale eventuale deTn¢bne
c

Im ort - - ----p

26 Nurrrcvo totale riserve avanzale Numero

27 Numero totale nserve definite tvunrero

28 Importo totale contenzioso risolto Importo



SOGGETTI Al QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI

Colaudataestatico _ j
^

m
a Opnoeeda

Retlotbre deRalteslalodlrepobe esecuzrone -- _
19 Ruob dal soggetto bLanare

annuo Fb
Presidente Commissione di Col laudo 'nJ

ó

g
Responsable di subtase del pracedimento

Componente Commissione di Collaudo
30

.

Dati anagrafici del soggetto (9

.-

RR

(•) ANAGRAFICA SOGGETI

Codice listale ARanum

Nominatiws (Cognome. Nane) / Denominaiione ° - lesto Nero _s
(edu no

p ó Testo Fbero_ _

_ _Talelceo ,g a Numero

fax 8
Numero -..___..__.__._..

ELENCO SUBAPPALTI COMU NICALi

Codice [water difla subappulbLlm ARanum LJL^^^ ^_^ ili _ tú

Lavoro / SerNZb / 1 wnìlura, srbappattalo Tedo libero

byrorlo (sesamo ovaio /Servbir / 1 anifara, subappaltalo i'porlo ---_ ___

ELENCO DELLE SOSPENSIONI DELLESECUZIONE COMUNCALE

Da fa del verbale di sospensioe Dato i
! i- Dab deverbale di, presa Doto
(

Numero di 9bn9 dl Aurora della -ospensbne Nun

o

_ __

MoIivo delh so_pevlone fedo

Nw nero lolaie digiomldi prorogo conccoL Acpefln ai termini conha tonfi Nun . u - -_ _

ELENCO DELLE VARIANTI COMUNICALE

Data della vmìanle Nun -- ___ __

hrµrur Io della vnnan te irWO fio _____

AMlivmbne dello varonle Teaa



8. RILEVAzioNI BASATE SU EVENTO

8.1. SOSPEN ONELAVORI, fVIZIEFORRMTU*EINSETTAORO~

DeaWone Doto

RIFERIMENTO Al DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DCNMZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

I Cadice di lgMduao'ane delrappolo ICIGI Abnum --__-______

SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE

2 Dato del verbale di wipen9onw Data -JJ-iJJLLUJ

3 Data del verbale dl ripresa Dat
1

a

Cause di )orza nwpgae

Avverse catONari cId,dR e

4 Mfl
khlerlerente d rgNre tearco r1

orane deb wspenvase FIGD htedaer¢e 6 naww anrrirt*abvo

Redatlone 6 wtlanf in conodl esecunone _

hlervenlo Nrtanò guanalw P 1

Pubbica Interesse o neces11Ù

5 E' stato superatoitquarlo del tenga contrattuale 9Mo

6 Iwnaorw di riserve depuppablae rei verbo) di wwensione o/o ripresa lawn Fkig

Vertwk/i non wttoscdfR Oallappapae Flag _J

8.2° VARIANTI

8.2°1° LAVORIStTTOIUORi0NW1Ri

n"_- DesaMOee _- - Dpo - -- Dolo -
RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZWNE DI PROCEDURA NEGOZIATA

I coalce d^rd^waoan«»dea'opwuo l7G1 Arta,am. --..._._.__..__.__

VARIANE

2 ila rii aPPrOwIDSiP tlel4 venante
.. __ _.

Data

^
__

Ht132 cl leLL at D.L9..143/32)6

3 Molrvatlsa/i della/e wfianle/ ì

_^.^_._

M1.132 cl lett. bl D Lgs tt3/2"S16

Fag NLI32 c l le!t q Dtgt I63ì7 )6

at132c1 Ietl, ei D.Lg1.163/3Y_K

At132 c1 kV. tl D.Lgs.163/pp6 -

mt132c3 ncv D.lgsl63/2b6

4 Altre mGtivonai . flersarP le rtgliwtluv dSLnlanrnte , 5¢parale dJ an'1"

QUADRO ECONOMI
I t

IeSW lbero

CO VARIANTE

._ _.. .. ... _______

--' '
fuDr OCnrtmtual etedernirpro comryEnte tarvl in Plal netta aen ' IVA e deg ) mcrt di .

Ir (V.cno

6 ln-txta contrattuale nledern-vpto Componente sbN â in f l<IXne sOpral Intatto -..... ____ _,_.,____,.______________

7 Inporta contrattuale nledernwu lO COmFXxrente fprJNre In €(come sagra Irrlp.-10

^^-- _.
9 Nuovo impcrtotolal_ Fer ronwame della vcureso hen soagelto a nWSSOI IrgTyta -__._ _,.___

IO Irrwrto mcoettan lort.53 co 2 est b. C Ggv 16y9D6! Inpalo .._.-

_..12 Neovo lmPnblotale •armiEO dl:possono _ _ Iqp lo _____- _._-_ _... __.__ _._.

ATTI AGGIUMIVVSOTTOMSSIONE
la Wta soltoscn}lpte eventua Le allo aa ontNO/soOarNSr,cce Cara ^u-^ÌLJ-

[l-1[1^ J
J _J

IS NvnEO tll giprr rii Prd^a cmcem ./lerrpo oggiunfivonspetlo al lermriCmRattuaN Nunh'e _._. .. ... . ....._.



8.2.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

n° D..abtona D Dato

RIFES ENTO N DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

iGx^ca dartnlviavoa.,r.e aen'oPW no 1001 Aaonvm

VARIANTE

2 ra d PP a3cree cielo variante Data

soprwwnvle eage^enorrmtveeregaamentat

_ Mot,valce/i della/e veante/i Fp4 Cataselrnryeniteed'rDrever5 L}li

Eventi alpereentt dat retata espec Raro dello etla WOjs^

M'9iceamenlo o rngti eFun3cx-eNE delle prestasti

d Atte rretiudaa-_ Ek 2a,eV_:retonm distintarrenle, seForateda rm':' Testo ibeeo

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Irrtpc.n annolNola Aleaermmtocvmpaw_tle scirtio in E lol r»tto oerclVA e tle^ai oneri o. ~lo

e ltwcetocmhortuale nteaernimloccmpwwmb rarvLxe,n€Iconescgtal lnt to

7 impepo m tranvale ntedermra incom~,Ielavan in e TWrne sopra) Irrp«lo

9 Nvrnolmpcrto toroe Pa l'oltoaaorx seno scuretto Iran sagga`roonboro)

ln lrrradn progettanone Immoto

.2 Nuo olmpt^rto rotala Terrenea dlspos une Importa

ALTI AGGMNtIVVSOTTOMLSSIONE

Doto sonoSCna l^.eevdMeale atta aA9'r'ntivo/wlbrYSSme Date

15 Nurreto tli glcm Uprcr^a cmcesv /tenpaagglonbvo nstetto altamrv cMkalloat Numsa.

Dmarblans Tipo i Doto

NFEmMENTO M DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ODI DEFINIZIONE DI PROC EDURA NEGOZIATA

I Codice dl iMmduaaione delappalto (CIG) Nlanom.

ACCORDI RONAA

2 Data delrapc~o Donalo DaM

3 oneri derivanti Inparto

4 N,nuvve tansote Numerico

8.4. SUMPPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNI TIRE SETTORI ORDINARI

a° D..e tuona Dato

RIFERIMENTO M DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

I Cod'ce di ìndlsidrwzbee deWaapola ICIGI Amnum

SUBAPPALTO

2 Cadice lbcaleditta subaapalatrice Manam. 777L2 1-Ii_'L LJ =li-,_tl_ILL_J jL

3 M. di autarozione suhsppalo Data

4 Lawro / Savtrlo / Fanitaa. subappatata testo mera

5 Utpato presunto borro 1 Savino 1 Fanitmo smba allato N m o. pp u er

6 Categoria LOwro/Savino/Fanìtaa subappaltalo
labelo

CPV

T Importa elettive m.aal:ervmananilura tubw onato m tp per .



8.5. R 29( i

D.~ Doto

RIFERIMENTO Al DATI DELLA FASE d AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE d IROCEDUIIA NEGOZIATA

t Codice di indAdsazbne deRappallo )CIG) ARanum

Rlwdo o sospendon~ nlw conspna

2 Termine previsto per la consegna ai sensi dei comma 2 dell'ad. 129
DPR 554/99 (precompibto modificabile) Dafa

•=11-J
!^

3 Data della consegno dei la voci Data

4 Tipologia comunicazione b
Rltado nella consegna

g
Sospendono noia consegna

Rilascio nella Conor io in giorni (In caro diritardo) (3-2) Nurn ko

6 Durata dato sospensbrre in giorni (I caso d sospensione) Numer

7 Motivazione dello sospensone/rilado Testo boro

IpoMSI dl recesso

8 Data di presentazione de^ìstariza di recesso Dota

9 L'istanza dl recesso é stola accolta SUNo

0
Si è proceduto a consegno )adiva (in caso di dado) Si/No

Si è proceduto ava ripreso dei Ioni fin cosa di sospensione) SUNa

11 L'aPpoltalae ha famukslo nave Si~

12 Evantuola rinbvso dolo spese in € Importo

13 Eventuale compenso degli oneri derivanti dal ritardo Im ortop
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