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1. Generalità 

Scopo del documento 

Il presente documento ha lo scopo di fornire le indicazioni utili, nella fase di Preview, per la consultazione 
della reportistica relativa alle Opere Pubbliche (OOPP), di documentare la Trasmissione Telematica dei Dati 
e degli Esiti di ritorno. 

 

Versioni del documento 

Versione Data Paragrafo Descrizione delle modifiche apportate 

 
1.0 

 
05/09/2014 

 
Tutti 

 
Creazione del documento 

 
2.0 

 
22/09/2014 

 
Tutti 

 
Modifica del documento 

 
3.0 

 
05/05/2015 

 
Tutti 

 
Modifica del documento 

 
4.0 

 
25/02/2016 

 
Tutti 

 
Modifica del documento 

 
4.1 

 
13/05/2016 

 
Tutti 

 
Modifica del documento 

 
4.2 

 
05/09/2016 

 
5, 6, 7. 

 
Eliminati i paragrafi 6 e 7 e tutta la parte relativa alla trasmissione 
telematica dei file: tali informazioni sono contenute all’interno del 
documento “Manuale Utente - Gestione Trasmissione dati via 
Batch”. 

 

  4.3 

 

  05/05/2020 

 

  3 

 

   Modificata la schermata di accesso all’area operatori BDAP 

 
Documenti di Riferimento 

Data Descrizione 
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2. Introduzione 

Il presente documento fa riferimento all’attività di acquisizione dei dati relativi alle Opere Pubbliche (OOPP) 
messi a disposizione dalle Amministrazioni/Soggetti Aggiudicatori (Soggetti Attuatori) previste dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 
2013 attuativo dell’art 5 del decreto D.Lgs. n. 229/2011 e sue successive modifiche. 

Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 Dicembre 2009, n.196, ed i Soggetti 
destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, 
dovranno inviare le informazioni minime, di cui all'articolo 5 del Dlgs 29 Dicembre 2011 n.229, che non siano 
già state inviate verso altre banche dati gestite da Amministrazioni dello Stato. 

Tali dati, secondo quanto specificato all'articolo 7 del Dlgs 29 Dicembre 2011, n.229, confluiranno nella Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 
A partire dal 1° settembre 2014, le Amministrazioni e i Soggetti Attuatori hanno accesso alla BDAP dove 
possono prendere visione dei dati delle Opere Pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già 
trasmessi alle banche dati di DIPE, ANAC, QSN-BDU e SIOPE: tale fase è denominata “Fase di Preview”. 

 

In questa fase i Soggetti Attuatori sono tenuti a: 

 

• Verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP; 

• Effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sulle banche dati competenti che 
alimentano la BDAP (ad esclusione del QSN-BDU di IGRUE); 

• Verificare su BDAP la ricezione dalle banche dati competenti dell’avvenuta integrazione/correzione 
delle informazioni; 

 

Qualora non risultino presenti CUP e/o CIG relativi a progetti di propria competenza, le Amministrazioni e i 
Soggetti Attuatori provvedono ad accertare le cause di tale assenza con le strutture competenti 
(rispettivamente DIPE e ANAC). 
Il presente documento costituisce una guida per la navigazione del Portale BDAP, finalizzata alla Preview dei 
dati delle Opere Pubbliche. 
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3. Accesso al Portale BDAP 

Per accedere al Portale della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, dal menù “Avvio” o “Start” di Windows 
scegliere “Tutti i Programmi” e premere sull’icona di “Internet Explorer”, vedi figura seguente: 

 
Figura 1 : Accesso ad Internet Explorer 

 
 

Una volta aperto Internet Explorer 10 (browser), digitare https://openbdap.mef.gov.it/it 

Si consiglia di inserire la pagina tra i Preferiti, utilizzando la voce di menù del browser “Aggiungi a Preferiti” sita sotto il 
menù “Preferiti”, oppure come in figura seguente selezionando la stella in alto a destra. 

 
Figura 2: Aggiunta ai preferiti 

 
Nella schermata di apertura è possibile accedere all’Area Riservata inserendo il proprio nome utente e 
password nel riquadro segnato in rosso. 
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Figura 3: Pagina iniziale della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se i dati inseriti sono corretti, si accederà al Portale BDAP, altrimenti comparirà una maschera (Figura 4) con 
un messaggio che invita a digitare correttamente le proprie credenziali di accesso al Portale BDAP. 

 
Figura 4: Credenziali di accesso errati 

 

 

ATTENZIONE, DOPO IL TERZO TENTATIVO ERRATO VERRETE AUTOMATICAMENTE DISABILITATI. IN 
QUESTO CASO ATTENDERE 30 MINUTI PER LA RIABILITAZIONE AUTOMATICA DELLE CREDENZIALI 
DI ACCESSO. 
Dopo l’autenticazione, si entrerà nella pagina iniziale del Portale BDAP. Nella parte centrale è presente il link 
al report di preview delle Opere Pubbliche. 



8 

 

 

 

Figura 5: Pagina iniziale di BDAP 
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4. Navigazione delle informazione per le OOPP 

All’interno del Portale BDAP sono state previste due modalità di navigazione. La prima modalità e la 
navigazione tra le pagine, la seconda è l’utilizzo del menù sito nella parte alta della pagina con sfondo blu dal 
quale poter selezionare direttamente il prospetto di interesse. 

 
Navigazione tra le pagine 

Questa modalità è consigliata a chi ha poca dimestichezza con le informazioni riportate nel “Content” oggetto 
del documento. 
Cliccando sulla scritta evidenziata in rosso nella figura precedente (“Preview OOPP- Quadro Analitico delle 
Opere di Competenza”) si accede alla navigazione delle informazioni di propria competenza. La prima pagina 
(figura 6) elenca i CUP dell’Attuatore che sta utilizzando il sistema. 
Per ogni CUP le prime tre colonne segnalano, con un check, la presenza o meno delle informazioni provenienti 
da DIPE, ANAC e SIOPE. 

 
Figura 6: Preview OOPP- Quadro Analitico delle Opere di Competenza 
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Cliccando sui check evidenziati in rosso nella figura precedente appariranno i dettagli delle relative 
anagrafiche. Di seguito le informazioni a riguardo: 

• Dalla colonna “DIPE” si accede alla “Sezione Anagrafica CUP: fonte alimentante DIPE”. In figura 7 
è riportato il prospetto con le relative informazioni. 

 

Figura 7: Anagrafica CUP 

 
Per tornare alla pagina iniziale occorrerà chiudere la finestra con il tasto “x” in alto a destra. 

 

• Dalla colonna “ANAC (ex AVCP)” si accede alla “Sezione Anagrafica CIG: fonte alimentante 

ANAC (ex AVCP)”. In figura 8 è riportato il prospetto con le relative informazioni. 
 

Figura 8: Anagrafica CIG 

 

Per tornare alla pagina iniziale occorrerà chiudere la finestra con il tasto “x” in alto a destra. 
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• Dalla colonna “SIOPE” si accede alla “Sezione Finanziaria - Pagamenti: fonte alimentante 

SIOPE”.  In figura 9 è riportato il prospetto con le relative informazioni. 
 

Figura 9: Sezione Finanziaria 

 
 

Per tornare alla pagina iniziale occorrerà chiudere la finestra con il tasto “x” in alto a destra. 
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• Dalla colonna “TP MOP” si accede alla “Sezione Anagrafica Progetti” per i dati provenienti 
dal sistema TP MOP. In figura 10 è riportato il prospetto con le relative informazioni. 

 

Figura 10: Sezione Anagrafica Progetti 

 

Per tornare alla pagina iniziale occorrerà chiudere la finestra con il tasto “x” in alto a destra. 
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• Dalla colonna “BATCH MOP” si accede alla “Sezione Anagrafica Progetti” per i dati provenienti dai 
file importati tramite procedure BATCH del MOP. In figura 11 è riportato il prospetto con le relative 
informazioni. 

 

Figura 11: Sezione Anagrafica Progetti 

 

Per tornare alla pagina iniziale occorrerà chiudere la finestra con il tasto “x” in alto a destra. 
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Elenco delle pagine disponibili 

Questa modalità di navigazione viene consigliata a coloro che hanno dimestichezza con le informazioni 
esistenti e che sono in grado di consultare direttamente il prospetto che interessa. 
La navigazione inizia direttamente dal Portale BDAP: basta posizionare il puntatore del mouse alla dicitura 
“Controllo e Consolidamento dei Conti Pubblici” per aprire il menù e selezionare la voce “2.1.1 Analisi 
Consolidamento Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche” per accedere ai prospetti che si troveranno 
all’interno del riquadro evidenziato in rosso al centro della pagina nella figura sottostante. 

 
Figura 12: navigazione diretta 

 
I prospetti al momento disponibili sono: 

a) Preview OOPP – Sezione Anagrafica 

b) Preview OOPP – Sezione Anagrafica Soggetto Attuatore 

c) Preview OOPP – Sezione Finanziaria CIG 

d) Preview OOPP – Sezione Finanziaria SIOPE 
e) Preview OOPP – Sezione Procedurale CIG 

f) Preview OOPP – Quadro Analitico delle Opere di Competenza 

g) Codici errori_batch 

h) Opere Pubbliche – Esito Elaborazione File Batch OOPP 

i) Opere Pubbliche – Monitoraggio Accessi e Invii TP MOP 

j) Opere Pubbliche – Sintesi Esito Elaborazione File dati OOPP 

k) Opere Pubbliche – Monitoraggio Ciclo di Vita OOPP 
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l) Opere Pubbliche – Quadro Analitico degli Invii Sintesi 

 

Nella stessa pagina sono presenti anche i seguenti documenti: 

a) Guida rapida ai report 

b) Manuale Utente – Gestione Trasmissione dati via Batch 
c) Manuale Utente OOPP 

. 
 

Preview OOPP – Sezione Anagrafica 

Tale prospetto contiene due fogli, uno relativo ai CUP e uno relativo ai CIG. 

Nel primo foglio sono riportate le informazioni anagrafiche relative ad uno o a tutti i CUP di competenza dello 
specifico Soggetto Attuatore connesso. 
Sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una finestra in cui viene 
riportato il codice fiscale di riferimento (non modificabile) e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
del CUP o del CIG oppure la Descrizione del CUP o del CIG in modo da filtrare le informazioni presenti sul 
prospetto. 

E’ possibile indicare anche parte del codice o della descrizione. 

 
Figura 13: Anagrafica CUP 
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Nel secondo foglio sono riportate le informazioni anagrafiche relative ad uno o a tutti i CIG di competenza dello 
specifico Soggetto Attuatore connesso. 
Come per il precedente, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra in cui viene riportato il codice fiscale di riferimento e data la possibilità di inserire manualmente il 
codice del CUP o del CIG oppure la Descrizione del CUP o del CIG in modo da filtrare le informazioni presenti 
sul prospetto. 

 
Figura 14: Anagrafica CIG 
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Preview OOPP – Sezione Anagrafica SA 

In questo prospetto è riportato un quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche di dettaglio relative ad 
uno o tutti i CUP (e relativi CIG) di competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. 
Sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una finestra in cui viene 
riportato il codice fiscale di riferimento (non modificabile) e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
del CUP o del CIG oppure la Descrizione del CUP o del CIG oppure il Codice del Progetto, in modo da filtrare 
le informazioni presenti sul prospetto. 
E’ possibile indicare anche parte del codice o della descrizione. 

 
Figura 15: Sezione Anagrafica Progetti 
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Preview OOPP – Sezione Finanziaria CIG 

In questo prospetto sono riportate le informazioni di dettaglio relative ai Finanziamenti CIG correlati ai CUP di 
competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una 
finestra in cui viene riportato il codice fiscale di riferimento e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
oppure la descrizione del CIG in modo da filtrare le informazioni presenti sul prospetto. 

 
Figura 16: Sezione finanziaria CIG 
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Preview OOPP – Sezione Finanziaria SIOPE 

In questo prospetto sono riportate le informazioni di dettaglio relative ai diversi pagamenti attinenti ad uno o a 
tutti i CUP di competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso: Movimenti di Uscita/Spesa effettuati e 
registrati dall’Istituto di credito trasmessi alla Banca d’Italia e Ordini di Pagare (mandati di pagamento). 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una 
finestra in cui viene riportato il codice fiscale di riferimento e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
o la descrizione del CUP in modo da filtrare le informazioni presenti sul prospetto. 

 
Figura 17: Sezione finanziaria SIOPE 
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Preview OOPP – Sezione Procedurale CIG 

In questo prospetto sono riportate le informazioni di dettaglio dei CIG di competenza dello specifico Soggetto 
Attuatore connesso, relative alle diverse Fasi dell’Iter Procedurale del CIG. Vengono prospettate 
esclusivamente le informazioni relative ai CIG per i quali è presente l’associazione al CUP sul sistema SIMOG 
di ANAC. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una 
finestra in cui viene riportato il codice fiscale di riferimento e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
o la descrizione del CIG in modo da filtrare le informazioni presenti sul prospetto. 

 
Figura 18: Sezione Procedurale CIG 
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Preview OOPP – Quadro Analitico delle Opere di Competenza 

In questo prospetto è fornito il quadro riepilogativo per la verifica della completezza delle informazioni attinenti 
le opere di competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. Le fonti alimentanti sono: DIPE per i dati 
anagrafici dei CUP, ANAC per i dati anagrafici e finanziari dei CIG, SIOPE per i pagamenti dei CUP. Per ogni 
singolo CUP o CIG, laddove le informazioni sono disponibili, un link consente l’accesso alla Sezione 
Anagrafica o alla Sezione Finanziaria SIOPE. 

Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una 
finestra in cui viene riportato il codice fiscale di riferimento e data la possibilità di inserire manualmente il codice 
del CUP o del CIG oppure la Descrizione del CUP o del CIG in modo da filtrare le informazioni presenti sul 
prospetto. 

 
Figura 19: Quadro generale 
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Codici errori_batch 

In questo prospetto è fornita la decodifica dei codici di errore generati dal sistema nella fasi di acquisizione 
dei dati contenuti nei file inviati alla BDAP attraverso l’applicazione Batch MOP 

 
Figura 20: Elenco Codici di Errore Elaborazione Batch 
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Opere Pubbliche – Esito Elaborazione File Batch OOPP 

In questo prospetto è fornito l’elenco del dettaglio dell’esito dell’elaborazione dei file inviati attraverso 
l’applicazione Batch MOP. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 21: Esiti Elaborazione File Batch OOPP 
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Opere Pubbliche – Monitoraggio Accessi e Invii TP MOP 

Nel primo prospetto a cui si accede selezionando il tab “Trasmissioni TP MOP” è fornito l’elenco delle opere 
monitorate e trasmesse attraverso l’applicazione MOP. 

 

Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 22: Elenco delle OOPP trasmesse attraverso l’applicazione MOP 
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Figura 23: Grafico degli accessi all’applicazione MOP 
 

 
Nel secondo prospetto a cui si accede selezionando il tab “Accessi TP MOP” è fornito il numero degli 
accessi all’applicazione MOP. 
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Opere Pubbliche – Sintesi Esito Elaborazione File dati OOPP 

In questo prospetto è fornito l’elenco degli esiti dell’elaborazione dei file trasmessi attraverso l’applicazione 
Batch MOP. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 24: Elenco file con esito trasmessi attraverso l’applicazione Batch MOP 
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Opere Pubbliche – Monitoraggio Ciclo di Vita OOPP 

A questo prospetto si accede selezionando il tab “Ciclo di vita CUP” ed è fornita la visualizzazione per ogni 
opera della percentuale di valorizzazione delle sezioni. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 25: Monitoraggio ciclo di vita CUP 
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A questo prospetto si accede selezionando il tab “Confronto Sezioni Inviate con Iter Progetto” ed è fornita la 
visualizzazione per ogni opera del dettaglio delle sezioni compilate confrontata con l’iter Procedurale del 
progetto. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire una 
finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 26: Confronto Sezioni Inviate con Iter Progetto 
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A questo prospetto si accede selezionando il tab “Utilizzo Sezioni” ed è fornita la visualizzazione grafica 
dell’utilizzo delle sezioni. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 27: Utilizzo Sezioni 
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Opere Pubbliche – Quadro Analitico degli Invii di Sintesi 

A questo prospetto si accede selezionando il tab “Quadro Analitico dei CUP Inviati” ed è fornita la 
visualizzazione del numero delle Opere trasmesse. 
Se viene selezionato il codice fiscale del soggetto correlato il sistema visualizza il report “Opere Pubbliche – 
Monitoraggio Ciclo di Vita OOPP”. 

 
Figura 28: Quadro Analitico dei CUP Inviati 
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A questo prospetto si accede selezionando il tab “CUP non Trasmessi” ed è fornito l’elenco dettagliato delle 
Opere non trasmesse. 
Come per i precedenti, sul lato sinistro è presente un simbolo (“?”) cliccando il quale sarà possibile aprire 
una finestra nella quale sarà possibile filtrare i dati presenti nel prospetto. 

 
Figura 29: Quadro Analitico dei CUP non Trasmessi 
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5. Contenuti del Report 

Vengono di seguito riportate le informazioni contenute in ciascun report, dettagliando al descrizione dei 
campi. 

 

Report “Preview OOPP - Sezione Anagrafica” 

Il report fornisce le informazioni anagrafiche di dettaglio relative ad uno o tutti i CUP (e relativi CIG) di 
competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. 

 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Sezione Anagrafica CUP 

Titolo Progetto Descrizione sintetica del Progetto di Investimento 

Natura Descrizione natura di intervento prevista dalla classificazione CUP. 

Tipo Intervento 
Descrizione tipologia di intervento prevista dalla classificazione 

CUP. 

Settore Intervento Descrizione settore di intervento previsto dalla classificazione CUP 

Sottosettore Intervento 
Descrizione del sottosettore di intervento previsto dalla 

classificazione CUP. 

Categoria Intervento Descrizione categoria di intervento prevista dalla classificazione 

CUP. 

Indicatore Identificativo dell'Indicatore di Realizzazione Fisica associati al 
progetto di investimento: misura l'impiego di lavoro nelle 

realizzazione delle opere pubbliche. 

CUP Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Descrizione Stato CUP Classificazione dello stato del CUP: Attivo o Chiuso 

Data chiusura CUP Data di chiusura del CUP (visualizzata solo per stato del CUP = 

Chiuso) 

Localizzazione CUP - Regione Rappresenta una regione italiana nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando un progetto (Progetto di Investimento). 

Localizzazione CUP - Provincia Rappresenta una provincia italiana nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando un progetto (Progetto di Investimento). 

 

Localizzazione CUP - Comune 
Rappresenta un comune italiano nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando un progetto (Progetto di Investimento). 

Codice Fiscale -Soggetti Correlati del 

CUP 

Codice fiscale del soggetto correlato al progetto. 

Denominazione -Soggetti Correlati del 

CUP 

Denominazione / ragione sociale del correlato al progetto. 
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Ruolo -Soggetti Correlati del CUP Possibili ruoli che può assumere il soggetto correlato al CUP: - 
Soggetto attuatore: amministrazione o soggetto pubblico o privato a 
cui è affidata la realizzazione esecutiva dei progetti di investimento 
pubblico. - Soggetto richiedente: richiede l’emissione del CUP, può 
essere rappresentato o dall’Amministrazione pubblica competente 
per la programmazione degli interventi o da altro soggetto pubblico 
o privato abilitato dall’Amministrazione pubblica competente. - 
Soggetto titolare: è equivalente alla definizione di soggetto 

attuatore. 

Forma Giuridica -Soggetti Correlati 

del CUP 

Descrizione della forma giuridica soggetto investimenti pubblici 

Codice ISTAT Sede -Soggetti 

Correlati del CUP 

Codice Istat del comune sede del soggetto titolare del Progetto di 

investimento. 

Indirizzo -Soggetti Correlati del CUP Indirizzo del Soggetto titolare del Progetto di investimento. 

CAP -Soggetti Correlati del CUP CAP soggetto titolare del Progetto di investimento. 

Sezione Anagrafica CIG 

CIG Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

Denominazione CIG Descrizione dell'oggetto del Lotto. 

Codice Unico Progetto (CUP) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

CIG - Gara Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

CIG - Oggetto Gara Oggetto della Gara come insieme di Lotti (CIG). 

CIG - Data Scadenza Offerta Data di scadenza dell'Offerta. 

CIG - Tipo Scelta Contraente Codice identificativo del tipo di scelta del contraente. 

CIG - Descrizione Descrizione del tipo di scelta del contraente. 

Localizzazione CIG 

Regione 

Rappresenta una regione italiana nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando una Gara (CIG). 

Localizzazione CIG 

Provincia 

Rappresenta una provincia italiana nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando una Gara (CIG). 

Localizzazione CIG 

Comune 

Rappresenta un comune italiano nella quale sia stata realizzata o 

stia realizzando una Gara (CIG). 

Localizzazione CIG 

NUTS-1 

Codice dell'area Geografica secondo la Nomenclatura delle Unità 

Territoriali per le Statistiche dell'Italia - livello 1 
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Localizzazione CIG 

NUTS-2 

Codice della Regione secondo la Nomenclatura delle Unità 

Territoriali per le Statistiche dell'Italia - livello 2 

Localizzazione CIG 

NUTS-3 

Codice della Provincia secondo la Nomenclatura delle Unità 

Territoriali per le Statistiche dell'Italia - livello 3 

Soggetti Correlati: 

Codice Fiscale 

Codice fiscale del soggetto correlato al progetto. 

Soggetti Correlati: 
Descrizione 

Ruolo 

Descrizione del Ruolo del soggetto correlato al progetto (ANAC). 

Soggetti Correlati: 
AUSA 

Codice Anagrafica Unica Stazione appaltante. Il soggetto nominato 
dalla stazione appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica 
(RASA) provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento 
delle informazioni presenti nell’AUSA. Per poter accedere all’AUSA, 
i soggetti che hanno provveduto alla prenotazione del profilo di 

RASA, dovranno richiederne l’attivazione. 

Soggetti Correlati: 

Denominazione 

Denominazione / ragione sociale del correlato al progetto. 

Soggetti Correlati: 
Natura 

Giuridica 

Descrizione della forma giuridica del soggetto correlato al progetto. 

Soggetti Correlati: 

ATECO 

Descrizione del primo livello del settore di attività economica. 

Soggetti Correlati: 
Indirizzo 

Sede Legale 

Indirizzo della Sede legale del soggetto correlato al progetto. 

Soggetti Correlati: 
Città Sede Legale 

Città, sede legale del soggetto correlato al progetto. E' una 
descrizione, per cui non è possibile associarla alla 

georeferenziazione BDAP. 

Soggetti Correlati: 

CAP Sede Legale 

CAP della sede legale del soggetto correlato al progetto. 

Soggetti Correlati: 

Codice Fiscale Rappresentante 

Legale 

Codice Fiscale del rappresentante legale del soggetto correlato al 
progetto. 

Soggetti Correlati: 

Cognome e Nome Rappresentante 

Legale 

Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto correlato 
al progetto. 
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Report “Preview OOPP - Sezione Finanziaria CIG” 

Il report fornisce le informazioni di dettaglio relative ai Finanziamenti CIG correlati ai CUP di competenza del 
Soggetto Attuatore connesso. 

 

CAMPO DEL REPORT SIGNIFICATO DEL CAMPO 

CIG Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

Denominazione CIG Descrizione dell'oggetto del Lotto. 

Tipologia Fonte di Finanziamento Tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del 

progetto. 

Importo Finanziamento Importo del finanziamento CIG 
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Report “Preview OOPP - Sezione Finanziaria SIOPE” 

Il report contiene le informazioni di dettaglio relative ai diversi pagamenti attinenti ad uno o tutti i CUP di 
competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso: 
Movimenti di Uscita/Spesa effettuati e registrati dall'Istituto di credito trasmessi alla Banca d'Italia e Ordini di 
Pagare (mandati di pagamento) 

 

CAMPO DEL REPORT SIGNIFICATO DEL CAMPO 

CUP 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Data Pagamento Data contabile del movimento. 

Importo Pagamento Importo pagamento relativo al progetto di investimento proveniente 

da SIOPE 

Ordine di Pagamento Codice dell'ordine di pagamento (ODP) 

Codice Gestionale Identificativo sequenziale della Classificazione Gestionale Enti 
Locali (Classificazione gestionale delle spese e degli introiti degli 
Enti Locali registrati dagli Istituti bancari e trasmessi a Banca 
d'Italia) e dello Stato (Classificazione gestionale derivata dal III 
livello del Piano Unico dei Conti, che viene utilizzata, 
congiuntamente con la classificazione CPV e l'anagrafica dei 
Progetti di Investimento per la rilevazione dei flussi di cassa delle 

Amministrazioni Pubbliche.) 
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Report “Preview OOPP - Sezione Procedurale CIG” 

Il report contiene le informazioni di dettaglio sui CIG di competenza dello specifico Soggetto Attuatore 
connesso, relative alle Fasi dell’iter Procedurale del CIG. 
Vengono prospettate esclusivamente le informazioni relative ai CIG per i quali è presente l’associazione al 
CUP sul sistema SIMOG di ANAC. 

 

CAMPO DEL REPORT SIGNIFICATO DEL CAMPO 

Denominazione Soggetto Correlato 
CUP 

Denominazione del soggetto correlato al progetto di investimento 

CIG Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

Denominazione CIG Descrizione dell'oggetto del Lotto. 

Fase procedurale di pubblicazione Fase della procedura di pubblicazione 

Step procedurale di pubblicazione Step della fase di procedura di pubblicazione 

Data (pubblicazione) Data di termine della fase di pubblicazione 

Importo a base d'asta Importo a base d’asta del lotto. 

Fase procedurale di aggiudicazione Fase della procedura di aggiudicazione 

Step procedurale di aggiudicazione Step della fase di procedura di aggiudicazione 

Data (aggiudicazione) Data di termine della fase di aggiudicazione 

Importo aggiudicazione Importo di aggiudicazione del lotto 

Percentuale ribasso Percentuale del Ribasso su un'Offerta. 

Fase procedurale - Fase iniz di 

esecuzione 

Fase della procedura di inizio esecuzione 

Step procedurale - Fase iniz di 

esecuzione 

Step della fase di procedura di inizio esecuzione 

Data (fase inizio ese) Data di termine della fase di inizio esecuzione 

Contratto Contratto 

Descrizione Contratto Descrizione del Contratto 

Importo Contratto Importo del contratto 

Fase procedurale - esecuzione Fase della procedura di esecuzione 

Step procedurale - esecuzione Step della fase di procedura di esecuzione 

Data (fase esecuzione) Data di termine della fase di esecuzione 

Importo SAL Importo del SAL 

Progressivo avanzamento Progressivo di avanzamento 

Fase procedurale - conclusione Fase della procedura di conclusione 

Step procedurale - conclusione Step della fase di procedura di conclusione 
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Data (conclusione) Data di termine della fase di conclusione 

Contratto Contratto 

Descrizione Contratto Descrizione del Contratto 

Importo Finale Contratto Importo finale del contratto 

Fase procedurale - collaudo Fase della procedura di collaudo 

Step procedurale - collaudo Step della fase di procedura di collaudo 

Data (collaudo) Data di termine della fase di collaudo 

Codice Collaudo Codice del collaudo 

Descrizione Collaudo Descrizione del collaudo 

Fase procedurale - varianti Fase della procedura di variazione 

Step procedurale - varianti Step della fase di procedura di variazione 

Data (fase variante) Data di termine della fase di variazione 

Tipo variante Tipologia della variante (Varianti in corso d'opera relative al 
Contratto legato al CIG, che non superino il quinto dell'importo 
complessivo dell'appalto. Per i contratti aventi ad oggetto varianti in 
corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo 
dell'appalto ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 
311 del d.P.R. n. 207/2010, occorre acquisire un nuovo codice 

CIG.) 

Importo aumento 
Valore della Variante di Contratto che aumenta il valore iniziale di 

contratto. 

Importo diminuzione Valore della Variante di Contratto che diminuisce il valore iniziale di 

contratto. 

Giorni di variazione 
Numero dei giorni in aumento o in diminuzione della durata del 

Contratto. 

Fase procedurale - sospensione Fase della procedura di sospensione 

Step procedurale - sospensione Step della fase di procedura di sospensione 

Data (fase sospensione) Data di termine della fase di sospensione. 

Motivo Motivo della sospensione 
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Report “Preview OOPP – Quadro Analitico delle Opere di Competenza” 

Il report fornisce un quadro riepilogativo del livello di completezza delle informazioni attinenti le opere di 
competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. 
Le fonti alimentanti sono: DIPE per i dati anagrafici dei CUP, ANAC per i dati anagrafici ed i finanziamenti sui 
CIG, SIOPE per i pagamenti su CUP. 
Per ogni singolo CUP o CIG, laddove le informazioni sono disponibili, un link consente l'accesso alla 
Sezione Anagrafica o alla Sezione Finanziaria SIOPE. 

 
 

CAMPO DEL REPORT SIGNIFICATO DEL CAMPO 

CUP 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l’egida del CIPE. 

Totale CUP Numero totale dei CUP 

Totale CUP Associati a CIG Numero totale dei CUP associati a CIG 

% CUP Associati Percentuale dei CUP associati a CIG rispetto al totale dei CUP 

Totale CIG Associati Numero totale dei CIG associati 

Descrizione CUP Descrizione del CUP 

Data chiusura CUP Data della chiusura del CUP (se stato CUP = chiuso) 

CIG Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

Descrizione CIG Descrizione del CIG 

DIPE Flag Presenza dato su DIPE 

ANAC (ex AVCP) Flag Presenza dato su ANAC (ex AVCP) 

SIOPE Flag Presenza dato su SIOPE 

TP MOP Flag Provenienza dato da TP MOP 

BATCH MOP Flag Provenienza dato da Batch MOP 
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Report “Preview OOPP – SA: Sezione Anagrafica Progetti” 

Il report fornisce un quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche di dettaglio relative ad uno o tutti i 
CUP (e relativi CIG) di competenza dello specifico Soggetto Attuatore connesso. 

 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Sezione Anagrafica 

 

CUP (Testata) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Codice Locale Progetto - (Anagrafica 

progetti) 

Codice attribuito al progetto nel sistema locale (identificativo del 

progetto nel sistema locale). 

 

CUP - (Anagrafica progetti) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Titolo del Progetto - (Anagrafica 

progetti) 

 

Titolo del progetto 

Note del Progetto - (Anagrafica 

progetti) 

 

Note del progetto 

 

Codice Locale Progetto - (Associativa 

Codice Locale Progetto/CIG) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

 

CIG (Codice della Gara) - 
(Associativa Codice Locale 

Progetto/CIG) 

Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) nell’ambito del sistema 
informativo di monitoraggio delle gare. Per l’Autorità identifica il 

Lotto. 

Descrizione Oggetto Lotto - 

(Associativa Codice Locale 

Progetto/CIG) 

 
 

Descrizione dell'oggetto del Lotto. 

Data Effettiva - (Associativa Codice 

Locale Progetto/CIG) 

 

Data effettiva 

 

Codice Locale Progetto - 

(Informazioni Generali 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

 
Settore Prevalente classificazione 

CPT - (Informazioni Generali) 

Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato all’imputazione del 
codice della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali 

- sistema finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul 

territorio) 

 

Descrizione Settore Prevalente - 

(Informazioni Generali) 

Descrizione corrispondente al codice Settore CPT. Il campo è 

finalizzato all’imputazione del codice della classificazione settoriale 

CPT (Conti Pubblici Territoriali - sistema finalizzato alla misurazione 
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 dei flussi finanziari sul territorio) 

Tipologia di Finanziamento - 

(Informazioni Generali) 

Tipologia della forma di finanziamento ricevuta. 

Descrizione Tipologia di 
Finanziamento - (Informazioni 

Generali) 

 
Descrizione della tipologia della forma di finanziamento ricevuta. 

Progetto generatore di Entrate - 

(Informazioni Generali) 

Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell’art.55 del 

reg. CE 1083/2006 

Codice Intesa - (Informazioni 

Generali) 

Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto 

Descrizione Intesa - (Informazioni 

Generali) 

Descrizione corrispondente al codice Intesa Istituzionale di 

riferimento di pertinenza del progetto 

Legge Obiettivo - (Informazioni 

Generali 

Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 

443/2001 

 

 
Codice Strumento Attuativo - 

(Informazioni Generali) 

Insieme delle modalità operative e delle procedure, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in grado di 
garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il 
perseguimento dei relativi obiettivi e per dare attuazione ad una 

specifica strategia 

Sezione Finanziaria 

 

CUP (Testata) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Codice Locale Progetto - 

(Finanziamento del progetto) 

 

Codice Fonte di Finanziamento - 

(Finanziamento del progetto) 

Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del 

progetto 

Descrizione Fonte di Finanziamento - 

(Finanziamento del progetto) 

Descrizione corrispondente alla tipologia della fonte finanziaria che 

concorre al finanziamento del progetto 

Importo del Finanziamento - 

(Finanziamento del progetto) 
Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria 

Numero Norma - (Finanziamento del 

progetto) 

Numero del riferimento normativo 

Anno Norma - (Finanziamento del 

progetto) 

Annualità del riferimento normativo 

Tipo Norma - (Finanziamento del 

progetto) 

Tipo del riferimento normativo 

Numero Delibera Cipe - 

(Finanziamento del progetto) 
Numero della Delibera CIPE 

Anno Delibera Cipe - (Finanziamento Anno della Delibera CIPE 
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del progetto)  

 

Estremi del Provvedimento - 

(Finanziamento del progetto) 

Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse 
stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale, Provinciale o 

Comunale 

Codice Istat della Regione - 

(Finanziamento del progetto) 

Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia 

se la fonte è Provinciale 

Codice Istat della Provincia - 

(Finanziamento del progetto) 

Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia 

se la fonte è Provinciale 

Codice Istat del Comune - 

(Finanziamento del progetto) 

Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia 

se la fonte è Provinciale 

Descrizione del Cofinanziatore Privato 

- (Finanziamento del progetto) 

Descrizione del soggetto privato che eventualmente contribuisce al 

finanziamento del progetto 

CF del Cofinanziatore Privato - 

(Finanziamento del progetto) 

Codice fiscale del soggetto privato che eventualmente contribuisce 

al finanziamento del progetto 

 

Criticità Finanziarie - (Finanziamento 

del progetto) 

Note informative relative alle eventuali criticità finanziarie del 

progetto. Laddove una quota di finanziamento del progetto non sia 

dotata di copertura finanziaria, occorre compilare la nota 

Presenza di Economie - 

(Finanziamento del progetto) 

Indicatore del fatto che l’importo è coperto da economie derivanti da 

altro/i progetto/i. 

 

Codice Locale Progetto - (Quadro 

Economico (Spese previste/effettive)) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

Voce di Spesa - (Quadro Economico 

(Spese previste/effettive)) 

Voce di spesa prevista dal Quadro Economico 

Importo Spesa Prevista - (Quadro 

Economico (Spese previste/effettive)) 
Importo spesa prevista 

Importo Spesa Effettiva - (Quadro 

Economico (Spese previste/effettive)) 

Importo spesa prevista 

Codice Locale Progetto - (Economie)  

Anno Economie - (Economie) Anno di riferimento dell’economia 

Codice Fonte di Finanziamento - 

(Economie) 

Codice della Fonte finanziaria alla quale si riferisce l’economia. 

Descrizione Fonte di Finanziamento - 

(Economie) 
Descrizione della Fonte finanziaria alla quale si riferisce l’economia. 

Importo Economie - (Economie) Importo economie del progetto 

 
 

CIG - (Ribassi d'asta) 

Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è stato selezionato. 

Il codice è assegnato dal sistema SIMOG dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

Importo del Ribasso (Ribassi d'asta) Valore economico del ribasso 
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Percentuale del Ribasso - (Ribassi 

d'asta) 

Percentuale del ribasso d’asta 

 

Codice Locale Progetto - (Impegni 

Giuridicamente Vincolanti) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

 

Data dell'Impegno - (Impegni 

Giuridicamente Vincolanti) 

Data impegno: In generale si fa riferimento alla stipula della 
convenzione/contratto tra l’Amministrazione Aggiudicatrice/soggetto 

interessato beneficiario e l’impresa/Ente che esegue il progetto 

Codice dell'Impegno - (Impegni 

Giuridicamente Vincolanti) 

Codice dell’impegno nell’ambito del proprio sistema contabile 

Importo Impegnato - (Impegni 

Giuridicamente Vincolanti) 
Importo totale dell’impegno 

Importo Revocato - (Impegni 

Giuridicamente Vincolanti) 

Importo totale della revoca 

Note - (Impegni Giuridicamente 

Vincolanti) 
Note informative caratterizzanti l’impegno 

 

Codice Locale Progetto - 

(Pagamenti) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

 

Data del Pagamento - (Pagamenti) 
Il campo consente di valorizzare la data di quietanza del pagamento 

del beneficiario 

Codice del Pagamento - (Pagamenti) Codice del pagamento nell’ambito del proprio sistema contabile 

Importo del Pagamento - 

(Pagamenti) 

Importo totale del pagamento 

Importo del Recupero - (Pagamenti) Importo totale del recupero 

Codice Causale del Pagamento - 

(Pagamenti) 

Causale del pagamento 

Descrizione Causale del Pagamento - 

(Pagamenti) 

Descrizione della causale del pagamento 

Note - (Pagamenti) Note informative caratterizzanti il pagamento 

 

 
Codice Gestionale - (Pagamenti) 

Per i Codici Gestionali SIOPE il campo deve contenere la 
concatenazione di COD_GESTIONALE||TIPO_ENTE, mentre per 
i Codici Gestionali dello Stato il campo deve contenere 

esclusivamente il COD_GESTIONALE. 

 

Codice Locale Progetto - (Piano dei 

Costi) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 

dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

Anno di Riferimento - (Piano dei 

Costi) 
Anno di riferimento del piano 
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Importo Realizzato - (Piano dei Costi) Importo realizzato nell’anno 

 
 

Importo da Realizzare - (Piano dei 

Costi) 

Importo da realizzare nell’anno, consistente nella 
valutazione/previsione del valore delle opere e delle attività 
progettuali da realizzare fino alla concorrenza del costo 

complessivo del progetto. 

Sezione Fisica 

 

CUP (Testata) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

 
 

Codice Locale Progetto - (Indicatori) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 

dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

Codice Tipo Indicatore - (Indicatori) Tipologia dell'indicatore (Core o Occupazionale) 

 
 

Descrizione Indicatore - (Indicatori) 

Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità 
di misura (UM) individuata per monitorare l’avanzamento fisico del 

progetto 

Valore Programmato Iniziale - 

(Indicatori) 

Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare 

Valore Programmato Aggiornato - 

(Indicatori) 

Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di 

adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d’opera 

Valore Impegnato - (Indicatori) Valore all’atto dell’impegno 

Valore a Conclusione - (Indicatori) Valore realizzato a conclusione del progetto 

Baseline - (Indicatori) Valore della linea di riferimento dell’indicatore fisico 

Sezione Iter Procedurale del Progetto 

 

CUP (Testata) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

Codice Locale Progetto - (Iter 

Procedurale del Progetto) 

 

Codice Fase - (Iter Procedurale del 

Progetto) 
Identifica lla specifica fase procedurale 

Descrizione Fase - (Iter Procedurale 

del Progetto) 

Identifica la descrizione della specifica fase procedurale 

Data Inizio Prevista - (Iter 

Procedurale del Progetto) 
Data inizio prevista di espletamento della fase 

Data Inizio Effettiva - (Iter 

Procedurale del Progetto) 

Data inizio effettiva di espletamento della fase 

Data Fine Prevista - (Iter Procedurale 

del Progetto) 
Data fine prevista di espletamento della fase 

Data Fine Effettiva - (Iter Procedurale 

del Progetto) 

Data fine effettiva di espletamento della fase 
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Soggetto Competente per la Fase - 

(Iter Procedurale del Progetto) 

Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell’esecuzione 
della fase (es. Responsabile Unico del Procedimento, conferenza di 

servizi, collaudatore, etc.) 

Codice Motivo Scostamento - (Iter 

Procedurale del Progetto) 

Codice Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di 

espletamento della fase 

Descrizione Motivo Scostamento - 

(Iter Procedurale del Progetto) 

Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di 

espletamento della fase 

 

Note - (Iter Procedurale del Progetto) 
Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre 

informazioni previste 

 

Codice Locale Progetto - (Stato 

Avanzamento Lavori) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

CIG (Codice della Gara) - (Stato 

Avanzamento Lavori) 

Codice identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce lo Stato 

Avanzamento Lavori 

Progressivo SAL - (Stato 

Avanzamento Lavori) 
Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori 

Descrizione SAL - (Stato 

Avanzamento Lavori) 

Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori 

Data Emissione SAL - (Stato 

Avanzamento Lavori) 

Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello 

Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori 

Importo SAL - (Stato Avanzamento 

Lavori) 
Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori 

Note - (Stato Avanzamento Lavori) Note relative allo Stato Avanzamento Lavori 

 

Codice Locale Progetto - 

(Sospensioni) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 
dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

 

Data Inizio - (Sospensioni) 
Data di inizio della sospensione delle attività inerenti la 

realizzazione del progetto 

Motivo della Sospensione - 

(Sospensioni) 

Descrizione della causa relativa alla sospensione delle attività 

inerenti la realizzazione del progetto 

Data Prevista Fine Sospensione - 

(Sospensioni) 

Data prevista di termine della sospensione delle attività inerenti la 

realizzazione del progetto 

Data Effettiva Fine Sospensione - 

(Sospensioni) 

Data effettiva di termine della sospensione delle attività inerenti la 

realizzazione del progetto 

 

Codice Locale Progetto - (Revoche 

Rinunce) 

Codice attribuito al progetto nel sistema informativo 

dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto 

medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale) 

Codice Motivo - (Revoche Rinunce) Codice della causa relativa alla revoca 

Descrizione Motivo - (Revoche Descrizione della causa relativa alla revoca 
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Rinunce)  

Importo Revoca - (Revoche Rinunce) Importo finanziamento revocato 

Importo Revoca Parziale - (Revoche 

Rinunce) 

Importo revoca parziale 

Importo Rinuncia - (Revoche 

Rinunce) 
Importo rinuncia 

Data - (Revoche Rinunce) Data di revoca/ rinuncia al finanziamento 

Iter Procedura di Aggiudicazione 

 

CUP (Testata) 
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice). Il codice viene 

generato applicativamente sotto l'egida del CIPE. 

CIG (Codice della Gara) - 

(Anagrafica Procedure di 

Aggiudicazione) 

 
Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura 

Descrizione della Procedura - 
(Anagrafica Procedure di 

Aggiudicazione) 

Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per 
l’individuazione dell’offerente/realizzatore 

Codice Tipo di Procedura - 
(Anagrafica Procedure di 

Aggiudicazione) 

 
Tipologia della Procedura di Aggiudicazione 

Descrizione Tipo di Procedura - 
(Anagrafica Procedure di 

Aggiudicazione) 

 
Descrizione della Tipologia di procedura 

Note - (Anagrafica Procedure di 

Aggiudicazione) 

Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura 

Importo a Base d'Asta - (Anagrafica 

Procedure di Aggiudicazione) 
Importo posto a base d’asta nella Procedura di Aggiudicazione 

CIG (Codice della Gara) - (Iter 

Procedure di Aggiudicazione) 

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura 

Codice Step - (Iter Procedure di 

Aggiudicazione) 
Codice identificativo dello step della procedura di aggiudicazione 

Descrizione Step - (Iter Procedure di 

Aggiudicazione) 

Descrizione dello step della procedura di aggiudicazione 

Data Prevista - (Iter Procedure di 

Aggiudicazione) 
Data prevista di espletamento dello step 

Data Effettiva - (Iter Procedure di 

Aggiudicazione) 

Data effettiva di espletamento dello step 

CF Soggetto Competente - (Iter 

Procedure di Aggiudicazione) 

Codice Fiscale del Soggetto che assume la responsabilità 

dell’esecuzione dello step 

Importo Step - (Iter Procedure di Importo desumibile alla stipula del contratto con l’offerente 
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Aggiudicazione) selezionato o all’atto di individuazione dell’ammontare dei lavori in 
economia. Obbligatorio soltanto per gli step “Stipula contratto”, 

“Individuazione Lavori in Economia” e “Pubblicazione bando” 

Codice Motivo Scostamento - (Iter 

Procedure di Aggiudicazione) 

Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di 

espletamento dello step 

Descrizione Motivo Scostamento - 

(Iter Procedure di Aggiudicazione) 

Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di 

espletamento dello step 

Note - (Iter Procedure di 

Aggiudicazione) 

Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step 
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Opere Pubbliche – Esito Elaborazione File Batch OOPP 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Nome File Nome del file trasmesso alla BDAP 

Data Trasmissione Data di trasmissione del file alla BDAP 

Modalità Trasmissione Protocollo utilizzato per la trasmissione 

Data Esito Data dell’esito dell’elaborazione del file 

Scarto file 
Se il valore è S indica che il file è stato totalmente scartato, se il 

valore è N il file è stato elaborato. 

Descrizione Sezione Descrizione della Sezione 

Tipo Record Identificativo del tipo record all’interno del file 

Descrizione Tipo Record Descrizione del tipo record 

Tipo Controllo Tipologia del Controllo. 
'L'= Logico 

'F'= Formale 

Numero Riga Elaborata Progressivo all'interno del file trasmesso via Batch da un Soggetto 

Attuatore. 

Descrizione Riga Elaborata Contenuto della riga da elaborare inviata da SA, contenente 

separatori riga e non sottoposta ad elaborazione. 
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Opere Pubbliche – Monitoraggio Accessi e Invii TP MOP 

Prospetto Invii TP MOP 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

CUP Codice CUP 

Denominazione CUP Descrizione del CUP 

Data Invio Data dell’invio 

Trimestre Invio Data del trimestre di riferimento del dato trasmesso. 

 

Grafico Accessi TP MOP 
 

Contenuto Grafico Significato 

Periodo di Accesso Mese Anno Trimestre di Accesso 

Numero di Accessi Numero degli Accessi 
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Opere Pubbliche – Sintesi Esito Elaborazione File dati OOPP 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Nome File Nome del file trasmesso alla BDAP 

Data Trasmissione Data di trasmissione del file alla BDAP 

Modalità Trasmissione Protocollo utilizzato per la trasmissione 

Esito Descrizione dell’esito dell’elaborazione del file 

Data Esito Data dell’esito dell’elaborazione del file 

Stato Esito Esito sintetico dell’elaborazione 
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Opere Pubbliche – Monitoraggio Ciclo di Vita OOPP 

Ciclo di Vita CUP 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

CUP Codice CUP 

Denominazione CUP Descrizione del CUP 

Codice Locale Progetto 
Identificativo sequenziale dell' Unità di Rilevazione Progetto di 

Investimento. 

Utilizzo Sezione Elenco Sezioni e percentuale di compilazione delle stesse 

Confronto Sezioni Inviate con Iter Progetto 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Codice tipologia Sezione Identificativo della Sezione 

Descrizione Tipologia Sezione Descrizione della Tipologia della Sezione 

Descrizione Sezione Descrizione della Sezione 

Importo Importo 

 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Codice Fase Codice della fase procedurale del Progetto 

Denominazione Fase Descrizione della fase procedurale del progetto 

Data Inizio Effettiva Data Inizio Effettiva della fase 

Data Fine Effettiva Data fine Effettiva della fase 

Grafico Utilizzo delle Sezioni 
 

Contenuto Grafico Significato 

Codice e Descrizione delle Sezioni Descrizione delle Sezioni 

Percentuale di utilizzo Percentuale di utilizzo delle Sezioni 
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Opere Pubbliche – Quadro Analitico degli Invii di Sintesi 

Quadro Analitico dei CUP Inviati 
 

CAMPI REPORT SIGNIFICATO CAMPI 

Soggetto Correlato Codice Fiscale Soggetto Attuatore 

Denominazione Soggetto Correlato Denominazione Soggetto Attuatore 

CUP Totali Numero dei CUP da Monitorare 

CUP Non Trasmessi Numero dei CUP non trasmessi 

Inviati IGRUE Numero dei CUP monitorati attraverso la BDU. 

Inviati TP MOP Numero dei CUP monitorati attraverso l’applicazione WEB MOP 

Inviati TP MOP-Sempl. 
Numero dei CUP monitorati attraverso l’applicazione WEB MOP 

utilizzando la tipologia di tracciato semplificato 

Inviati Batch MOP Numero dei CUP monitorati attraverso l’applicazione Batch MOP 

Inviati Batch MOP-Sempl. 
Numero dei CUP monitorati attraverso l’applicazione Batch MOP 

utilizzando la tipologia di tracciato semplificato 

CUP Non Trasmessi 
 

CUP Identificativo dell’Opera 

Titolo Progetto Descrizione sintetica del Progetto di Investimento 

CUP Stato Stato del CUP nel sistema DIPE CUP 

Data Chiusura Data di chiusura del CUP nel sistema DIPE CUP 

Data Inizio Validità Data di attivazione del CUP nel sistema DIPE CUP 

Settore Intervento Descrizione settore di intervento previsto dalla classificazione 

CUP 

Sottosettore Intervento Descrizione del sottosettore di intervento previsto dalla 

classificazione CUP. 

Categoria Intervento Descrizione categoria di intervento prevista dalla classificazione 

CUP. 
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Trasmissione Telematica dei Dati 

Completamento dei dati di “Monitoraggio Opere Pubbliche” 

Per il completamento e la trasmissione alla BDAP dei dati di "Monitoraggio Opere Pubbliche" da parte di quegli 
enti che non dispongono di un proprio sistema informativo, si rimanda al manuale presente sulla pagina 
principale dell'applicativo MOP. 
Per accedere a tale funzionalità cliccare su "Applicazioni" e successivamente su "MOP - Monitoraggio Opere 
Pubbliche", come illustrato nelle seguenti figure. 

 
Figura 20 
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Una volta entrati nell’applicazione MOP, verranno visualizzate le seguenti schermate, dove sono riportate 
tutte le indicazioni/informazioni sull’applicazione “MOP - Monitoraggio Opere Pubbliche”. 

Figura 21 

 
 

Figura 22 
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Modalità di trasmissione telematica dei file 

Il presente capitolo espone, in dettaglio, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle 
Amministrazioni/Soggetti Aggiudicatori (Soggetti Attuatori) obbligati all’invio delle informazioni di monitoraggio 
delle Opere Pubbliche. 
La soluzione gateway scelta per il trasferimento dei file (MFT) multiprotocollo è stata disegnata per permettere 
alla RGS di proteggere, gestire e monitorare il trasferimento dei file all'interno e all'esterno del firewall 
aziendale. 

 

Le principali componenti a supporto del sistema sono: 

• L’intera infrastruttura di BDAP; 

• Tutta l’infrastruttura tecnica sulla quale è stato realizzato il sistema BDAP-TP MOP; 

• L’infrastruttura Axway SecureTransport come soluzione gateway tra i SA, AVCP, DIPE e BDAP. 
 

Il sistema prevede due differenti modalità di trasmissione telematica dei dati in modo da poter rispondere 
adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore: 

 

• Trasmissione HTTP di un file esclusivamente nel formato .txt. 
Questa modalità operativa permette di trasmettere file contenenti le informazioni inserite dai 
Soggetti Attuatori; 

• Trasmissione FTP di un file esclusivamente nel formato .txt. 

Questa modalità di trasmissione, caratterizzata da prestazioni superiori alle precedenti, permette 
di trasferire grandi quantità di dati tramite un collegamento di tipo “File Transfer Protocol” su rete 
pubblica, ma richiede che il soggetto utilizzatore (Soggetto Attuatore) disponga di sistemi 
informatici idonei a realizzare la connessione con la piattaforma. 

 
Per entrambe le modalità, il sistema di trasmissione dà immediatamente riscontro dell’esito dell’operazione 
di caricamento del file. 

L’elaborazione delle informazioni ivi contenute, invece, è effettuata in modalità differita e può richiedere 
diverso tempo per essere completata. 

 

Per quanto riguarda: 

• L’abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file; 

• L’utilizzo del servizio di trasmissione telematica dei file; 

• La trasmissione dei file tramite protocollo HTTP; 

• La trasmissione dei file tramite protocollo FTP; 

• Le regole di composizione dei file da trasmettere; 

• La struttura del file di esito del file trasmesso 
 

Si rimanda al documento “Manuale Utente - Gestione Trasmissione dati via Batch”. 


