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Quando il testo è utile
La presente Nota pratica intende fornire un supporto operativo per l’inserimento, la modifica e la
pubblicazione di bandi, affidamenti ed esiti nella sezione “Amministrazione trasparente”
del portale eGovernment, allo scopo di assolvere con tempestività e precisione all’adempimento
della Legge n. 190/2012.

A chi è utile
Il testo è utile ai responsabili e agli operatori degli Enti, incaricati di aggiornare la sezione
“Bandi di gara e contratti” e adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati previsto dalla Legge
n. 190/2012.

Cosa contiene
Sono descritte nel dettaglio le operazioni da compiere per la consultazione, la modifica,
l’eliminazione e l’inserimento – sia manuale, direttamente nell’applicativo eGov, che automatico
dalla procedure Halley Atti Amministrativi, Contabilità Finanziaria ed Economato - di bandi,
affidamenti ed esiti per l’anno di competenza.
Nel documento sono contrassegnati da un’icona riconoscibile i contenuti che riguardano:
Cosa si deve fare
Obiettivo da raggiungere: organizzazione del lavoro che deve fare l’operatore

Note operative
Come raggiungere l’obiettivo con l’applicativo Halley

In evidenza
Prodotti o caratteristiche dell’applicativo che aiutano l’operatore nel lavoro

Attenzione
Informazione a cui prestare attenzione

Operazioni eseguite in automatico
Spiegazione delle operazioni che l’applicativo esegue in automatico

Buon lavoro da HALLEY Informatica
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COSA SI DEVE FARE

Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sott-sezione di primo livello “Bandi
di gara e contratti”, le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti
pubblici e dalla normativa anticorruzione.
Il presente documento intende, pertanto, supportare l’operatore nello svolgimento di tutte quelle
attività - che vanno dall’inserimento nel portale eGov di tutti i bandi, gli affidamenti e gli esiti
fino alla loro pubblicazione - che l’Ente deve svolgere quotidianamente nel corso dell’anno.
Svolgere tali attività con tempestività e precisione agevoleranno l’operatore nell’assolvere
all’adempimento della Legge n. 190/2012, che prevede, entro il 31 gennaio di ogni anno, la
creazione e pubblicazione del file XML relativo ai bandi, agli affidamenti e agli esiti dell’anno
precedente e la trasmissione all’ANAC del modulo PDF attestante l’avvenuto adempimento (a tal
proposito, si veda la Nota pratica “Adempimento legge 190/2012”, pubblicata all’interno della
procedura, nella sezione “Lettere, Manuale e Note pratiche”).
Per inserire nell’applicativo e-Gov tutti i bandi, gli affidamenti e gli esiti oggetto di pubblicazione
per l’anno in corso, gli Enti dispongono di due diverse modalità:
- inserimento manuale dalla procedura eGov;
- caricamento automatico dei dati inseriti nelle procedure AT – Atti Amministrativi, FN
– Contabilità Finanziaria e EC – Economato, aggregati in base al CIG.
Per usufruire di questo automatismo, gli Enti devono disporre delle
procedure AT, FN o EC, aggiornate alle ultime versioni disponibili.
Al termine del caricamento dati da tali procedure, l’operatore dovrà
comunque inserire manualmente, all’interno dell’applicativo eGov, alcuni
dati non presenti in AT, FN ed EC, ma richiesti obbligatoriamente
dall’ANAC (l’assenza di tali dati impedirebbe la creazione del file XML previsto
dall’adempimento Legge n. 190/2012).
Gli Enti che, invece, non dispongono delle procedure AT, FN ed EC
dovranno inserire manualmente tutti i dati dalla procedura eGov.
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I dati che saranno caricati automaticamente dalle procedure AT, FN o EC sono i seguenti:
Schede
Bando

Campi da pubblicare
Oggetto

Campo di riferimento nella procedura
AT

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Oggetto dell’Atto

EC

Bollette/ Bollette uscita, Causale

FN
C.F. Stazione appaltante

Denominazione

stazione

appaltante

FN

FN

Operazioni in uscita / Impegni e sub impegni /
Gestione impegni, Causale
Manutenzione / Dati generali della procedura, Codice
fiscale
Manutenzione

/

Dati

generali

della

procedura,

Descrizione
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, funzione Portale

Data
pubblicazione/affidamento

AT

Data scadenza bando

e-gov / Amministrazione trasparente /Bandi di gara e
contratti / Inizio pubblicazione Fine pubblicazione

CIG

AT

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, CIG

EC

Bollette / Bollette in uscita, CIG

FN

Operazioni in uscita / Impegni e sub-impegni /
Gestione impegni, CIG
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, funzione Portale

Importo
AT

e-gov / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e
contratti / Importo

Pubblicità

Delibera
numero

a

Nella

contrarre:

pubblicazione

AT

schermata

di

dettaglio

dell’Atto,

Numero

pubblicazione

albo
Delibera a contrarre: Anno
pubblicazione albo
Lotti

AT

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Oggetto dell’Atto

Importo

AT

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Importo

AT

CIG

AT

Allegati

AT
Ufficio
Responsabile

AT
del

procedimento
Esito

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Anno

Oggetto

CPV

Referenze

AT

AT

Tipo = Lotto/ Dati gara, CPV
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, CIG
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Document i/
Allegati
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Ufficio
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Responsabile
procedimento
Nella schermata di dettaglio dell’Atto, funzione Portale

Data pubblicazione
Data scadenza

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, Trasparenza /

AT

e-gov / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e
contratti/Inizio pubblicazione Fine pubblicazione

Importo di aggiudicazione

AT

Nella schermata di dettaglio dell’Atto, funzione Portale
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e-gov / Amministrazione trasparent e/ Bandi di gara e
contratti / Importo
Importo somme liquidate

Allegati esito

Determina approvazione:
registro generale
Determina approvazione:
anno
Determina approvazione:
unità organizzativa
Operatori

aggiudicatari:

C.F.

FN

AT

AT

AT

AT

EC

FN
Operatori

aggiudicatari:

EC

ragione sociale
FN

Operazioni in uscita / Liquidazioni / Importo attuale e
importo Iva
Nella schermata di dettaglio dell’Atto (Determina di
aggiudicazione), Documenti → Allegati
Nella schermata di dettaglio dell’Atto (Determina di
aggiudicazione), Reg. generale
Nella schermata di dettaglio dell’Atto (Determina di
aggiudicazione), Anno
Nella schermata di dettaglio dell’Atto (Determina di
aggiudicazione), Unità
in FN: Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione
beneficiari, Partita iva ( o in assenza Cod. fiscale)
Beneficiari

e

ritenute

/

Beneficiari

/

Gestione

beneficiari, Partita iva (o in assenza Cod. fiscale)
Bollette/ Bollette in uscita, Benef.
Beneficiari

e

ritenute

/

Beneficiari

/

Gestione

beneficiari, Rag. sociale

Una volta caricati, i dati provenienti dalle procedure AT, FN e EC non
potranno essere modificati all’interno dell’applicativo eGov.
Per modificare tali dati, l’operatore dovrà intervenire nelle procedure di origine e
attendere il successivo aggiornamento dei dati da parte del Mirror.

Con la presente Nota pratica intendiamo, pertanto, fornire all’operatore una guida operativa per:
 consultare, modificare e/o eliminare un bando, un affidamento o un esito già inserito;
 inserire manualmente, direttamente dall’applicativo eGov, un bando, un affidamento
o un esito;
 caricare automaticamente i dati relativi ai bandi, affidamenti o agli esiti dalle
procedure Halley AT, FN e EC: operazione riservata esclusivamente agli Enti che
dispongono della licenza di tali applicativi.
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NOTE OPERATIVE

1. Consultazione, modifica ed eliminazione di bandi già inseriti
1.1 Ricerca, consultazione e stampa
Per ricercare e consultare i bandi, gli affidamenti e gli esiti già presenti nell’applicativo eGov
procedere come segue:
 accedere alle funzioni Intranet / Ambiente e-Gov / Il Comune informa / Bandi di gara e
contratti / Bandi di gara e contratti.
Si visualizza l’elenco dei bandi e degli affidamenti di competenza dell’anno attuale, presenti
sia nell’applicativo eGov che nelle procedure AT, FN ed EC.

Per visualizzare i bandi di competenza degli anni passati, cliccare il
bottone “Archivio”. Per tornare alla visualizzazione dei bandi di competenza,
cliccare il bottone “Attuale”.
Per agevolare l’operatore, nei mesi di gennaio e febbraio, i bandi con anno
di competenza inferiore di un annualità rispetto all’anno in corso sono
riportati nella sezione “Attuale”.
Esempio: a gennaio/febbraio 2020, i bandi che nel campo “Anno di
competenza dal…al…” hanno indicato “2019”, saranno riportati nella sezione
“Attuale”.
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Nella prima colonna sono indicate le sigle delle procedure da cui sono stati estratti i dati.
I dati dei bandi con sigla EG (cioè quelli inseriti manualmente nella
procedura e-Government) possono essere liberamente modificati.
I dati caricati dalle procedure AT, FN e EC possono, invece, essere modificati
solo dalle procedure di origine (nel caso si effettuassero tali modifiche dalle
procedure di origine, i dati aggiornati saranno visibili in eGov dopo il
caricamento successivo dei dati da parte del Mirror).

Sono mostrati in rosso i bandi/affidamenti:
 che non hanno compilati i campi obbligatori per l’ANAC: pertanto, se tali
bandi/affidamenti dovranno essere inclusi nel file XML da trasmettere all’ANAC, l’operatore
dovrà valorizzarli, accedendo al dettaglio del bando/affidamento e compilando i campi
contrassegnati da asterisco* (la spiegazione di tutti i campi presenti nelle varie schede del
bando è fornita al paragrafo 2.3);
 con importi di liquidazione per tutti gli anni pari a 0;
 con somma degli importi liquidati inferiore all’importo di aggiudicazione.
Per stampare l’elenco dei bandi presenti, cliccare il bottone “Stampa”.
Si apre la seguente maschera:
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È possibile impostare i seguenti parametri di stampa:
Si possono impostare più filtri contemporaneamente.















in corrispondenza di “Formato stampa” selezionare il formato in cui si desidera eseguire la
stampa, scegliendo tra:
o “CSV”;
o “PDF”;
nel campo “Oggetto” indicare l’oggetto del bando da stampare;
nel campo “CIG” indicare il codice identificativo della gara da stampare;
nel campo “Anno” indicare l’anno di competenza della gara da stampare;
nel campo “Visibile” selezionare dal menu a tendina:
o “Si”: per stampare bandi che sono stati pubblicati;
o “No”: per stampare bandi che non sono stati pubblicati;
nel campo “Stato” selezionare dal menu a tendina:
o “Attuale”: per stampare i bandi dell’anno di competenza attuale;
o “Archivio”: per stampare bandi di anni di competenza passati;
o “Tutti”;
nel campo “Operatore” selezionare dal menu a tendina il nome dell’operatore che ha
inserito il bando oppure lasciare l’opzione “Tutti”;
nel campo “Responsabile” indicare il nome del responsabile dell’atto;
nel campo “Ufficio” indicare l’ufficio di competenza dell’atto;
nel campo “Adempimento legge 190/2012” selezionare dal menu a tendina una delle
seguenti opzioni:
o Validi: per stampare l’elenco dei bandi che hanno compilati i dati obbligatori per
l’ANAC;
o Non validi: per stampare l’elenco dei bandi che NON hanno compilati i dati
obbligatori per l’ANAC;
o Tutti.

Per procedere con la stampa, cliccare il bottone “Stampa”.

9

1.2 Modifica dati
Per modificare i dati di un bando già inserito, procedere come segue:



cliccare l’icona di modifica

in corrispondenza del bando di interesse.

Si visualizza la maschera di dettaglio del bando:





selezionare la scheda del bando di cui si vuole modificare i dati;
apportare le dovute correzioni;
cliccare “Salva”.
Per la spiegazione di tutti i campi presenti nelle varie schede dei
bandi/affidamenti si rimanda al cap. 2.3.
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1.3 Eliminazione bando
È possibile eliminare un bando presente all’interno dell’applicativo eGov solo a patto che
sia stato inserito manualmente proprio da eGov (tale bando recherà, pertanto, la sigla “EG”
nella prima colonna).
Per eliminare un bando inserito manualmente in EG, procedere come segue:




cliccare l’icona
in corrispondenza del bando da eliminare;
cliccare il bottone “Elimina”.

Se il bando è stato caricato da altre procedure (ed è, quindi, contrassegnato dalle sigle “AT”,
“FN” oppure “EC”), sarà possibile eliminarlo soltanto dalle procedure di origine: l’operatore
avrà comunque la possibilità di non includerlo nel file XML per l’ANAC rendendolo “non visibile”
(vedi Scheda Bando, campo “Visibile”, p. 15).
In ogni caso, le istruzioni per la creazione del file XML e per gli altri adempimenti della Legge
190/2012 sono reperibili nella specifica Nota pratica pubblicata all’interno della procedura nella
sezione “Lettere, Manuale e Note pratiche).

All’interno dei bandi con sigla AT, FN o EC è presente il bottone “Elimina
dati EG”, che consente di eliminare i soli dati inseriti manualmente da eGov (i
dati caricati dalle altre procedure non saranno, pertanto, coinvolti
nell’eliminazione).

11

2. Inserimento manuale
Per procedere all’inserimento manuale dei dati direttamente da eGov, operare come segue:
 accedere alle funzioni Intranet / Ambiente e-Gov / Il Comune informa / Bandi di gara e
contratti / Bandi di gara e contratti.
Si apre la seguente maschera:

2.1 Sedi di gara
È possibile censire le sedi di gara, in modo che, in fase di compilazione della scheda “Sede gara”
del bando, l’operatore non debba ogni volta inserire manualmente i dati richiesti.
Per inserire una nuova sede di gara, operare come segue:
 cliccare “Impostazioni” e selezionare “Anagrafe sedi gara”;
 cliccare il bottone “Aggiungi Sede Gara”;
 valorizzare i campi di interesse;
 cliccare “Salva sede gara”.
Per modificare una sede di gara già presente, operare come segue:
 cliccare “Impostazioni” e selezionare “Anagrafe sedi gara”;
 cliccare l’icona
in corrispondenza della sede di interesse;
 modificare i campi di interesse;
 cliccare “Salva sede gara”.
Per eliminare una sede di gara:
 cliccare l’icona
in corrispondenza della sede di interesse;
 cliccare il bottone “Elimina”.
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2.2 Operatori invitati/aggiudicatari
È possibile censire gli operatori invitati/aggiudicatari, in modo che, in fase di compilazione della
scheda “Operatori invitati/partecipanti” del bando, l’operatore non debba ogni volta inserire
manualmente i dati richiesti.
Procedere come segue:
 cliccare “Impostazioni” e selezionare “Anagrafe operatori invitati/aggiudicatari”.
 si visualizza l’elenco degli operatori invitati/aggiudicatari presenti nell’applicativo;
Per inserire un nuovo operatore invitato/aggiudicatario, operare come segue:
 cliccare il bottone “Aggiungi operatore”;
 valorizzare il campo di interesse;
È obbligatorio inserire il Codice Fiscale / P. IVA oppure l’Identificativo
fiscale estero.


cliccare “Salva operatore”.

Per modificare i dati di un operatore invitato/aggiudicatario già presente, operare come
segue:
 cliccare “Impostazioni” e selezionare “Anagrafe operatori invitati/aggiudicatari”;
 cliccare l’icona
in corrispondenza del nominativo di interesse;

 modificare i campi di interesse;


cliccare “Salva operatore”.

Per eliminare un operatore:
 cliccare l’icona
in corrispondenza della sede di interesse;
 cliccare il bottone “Elimina”.
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2.3 Nuovo bando
Per inserire manualmente un nuovo bando/affidamento/esito, cliccare il bottone “Aggiungi”.

Si visualizza la maschera di dettaglio del bando, con le varie schede che lo compongono.
Tutti i campi in verde e contrassegnati da asterisco* sono obbligatori
per l’ANAC ai fini dell’adempimento della Legge n. 190/2012.
Se non valorizzati, il file XML risulterà non valido ai fini dell’adempimento.

Scheda [Bando]
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nel campo “Visibile” selezionare dal menu a tendina:
o “Si”: per rendere il bando visibile lato pubblico;
o “No”: per non rendere il bando visibile lato pubblico;
Per far sì che il bando sia incluso nel file XML da trasmettere
all'ANAC per l’anno di competenza, è necessario che nel campo “Visibile” sia
impostato “Si”.


















nel campo “Tipo” selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
o “Bando”;
o “Affidamento”;
o “Avviso”;
o “Esito”;
nel campo “Tipo contratto” selezionare dal menu a tendina la tipologia di contratto riferibile
al bando, scegliendo tra:
o “Forniture”;
o “Lavori”;
o “Servizi”;
nel campo “Oggetto” indicare l’oggetto del bando/affidamento/esito;
nel campo “Tipo amministrazione” selezionare dal menu a tendina il tipo di Ente (i dati
proposti sono relativi all’Allegato 2, Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2011);
i campi “Cod. fisc. Stazione Appaltante” e “Denom. Stazione Appaltante” sono
valorizzati in automatico dal programma, che li acquisisce dalla funzione “Profilo
committente”;
nel campo “Requisiti di qualificazione” selezionare dal menu a tendina i requisiti (i dati
proposti sono relativi all’Allegato 2, Tabella C del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2011);
nel campo “CIG” inserire il codice identificativo gara di 10 caratteri alfanumerici rilasciato
dall’ANAC;
nel campo “Anno compet. dal… Al…” deve essere indicato il periodo di competenza del
bando, ossia il periodo che va dall’anno in cui è stato richiesto il CIG all’anno in cui avviene
l’ultima liquidazione, in modo tale che il bando possa essere visualizzato nelle tabelle
riassuntive e nel file XML per l’ANAC di tutti gli anni di competenza del bando. In caso di
bando annuale, inserire lo stesso anno in entrambi i campi;
nel campo “Data pubblicazione/affidamento” indicare la data di inizio pubblicazione del
bando;
nel campo “Data scadenza bando” indicare la data di scadenza del bando;
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Valorizzando il campo “Data pubblicazione/affidamento”, il bando sarà
visibile nella sezione “Bandi di gara e contratti attivi” fino alla data di scadenza
del bando, indicata nel campo “Data scadenza bando”. Dopo tale data, il bando
sarà visibile nella sezione “Bandi di gara e contratti scaduti ed esiti”.










nel campo “CPV (Codice o descrizione)” indicare il codice CPV principale; è sufficiente
inserire i primi numeri del codice o parte della descrizione per l’auto-completamento del
campo (dopo aver inserito 3 caratteri, si apre la lista dei risultati, dalla quale è possibile
selezionare il codice corretto); se il codice non è presente, inserirlo manualmente;
nel campo “Procedura scelta dal contraente” selezionare dal menu a tendina la
procedura di riferimento del bando;
nel campo “Criterio di aggiudicazione” scegliere dal menu a tendina tra:
o Prezzo più basso;
o Offerta economicamente più vantaggiosa;
nel campo “Tipo importo” selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
o A base asta;
o Di aggiudicazione;
o Senza importo;
nel campo “Importo” indicare l’importo di aggiudicazione al netto dell’Iva;
cliccare “Salva”.

Scheda [Sede gara]






nel campo “Comune” selezionare dal menu a tendina la sede di gara di interesse (le sedi di
gara presenti sono quelle indicate nella funzione Impostazioni / Anagrafe sedi gara. Per
l’inserimento di una nuova sede di gara, si rimanda al paragrafo 2.1);
in automatico, il programma compilerà tutti gli altri campi presenti;
cliccare “Salva”.
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Scheda [Pubblicità]
In questa scheda è possibile collegare il bando all’atto amministrativo (determina o delibera),
inserendo gli estremi dell’atto.








nel campo “Codice contratti pubblici” indicare il codice assegnato dal servizio contratti
pubblici;
nel campo “Url contratti pubblici” indicare l’indirizzo della pagina web in cui è stato
pubblicato il bando(sito del Servizio Contratti Pubblici), procedendo nel seguente modo:
o accedere al sito https://www.serviziocontrattipubblici.it;
o entrare nel dettaglio del bando di interesse;
o copiare l’url (indirizzo) della pagina;
o incollarlo nel campo “Url contratti pubblici”;
nel campo “Numero pubblicazione” (presente sia nella sezione “Pubblicazione Bando su
Albo Pretorio” sia nella sezione “Pubblicazione Deliberazione-Determinazione a contrarre
su Albo Pretorio”) indicare il numero di pubblicazione all’Albo Pretorio del bando e della
deliberazione a contrattare;
nel campo “Anno” (presente sia nella sezione “Pubblicazione Bando su Albo Pretorio” sia
nella sezione “Pubblicazione Deliberazione-Determinazione a contrarre su Albo Pretorio”)
indicare l’anno di pubblicazione all’Albo Pretorio del bando e della deliberazione a
contrattare;
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valorizzare i campi relativi alle sezioni “Pubblicazione Determina” e “Pubblicazione
Delibera”;
cliccare “Salva”.

Scheda [Operatori invitati/partecipanti]
La dizione di “invitati a presentare offerta” deve essere intesa nel seguente modo:
- nelle procedure negoziate e ristrette: in senso letterale, cioè i soggetti ai quali è stata
limitata, in partenza, la partecipazione e quindi la possibilità di presentare offerta;
- nelle procedure aperte: nel senso di “operatori che hanno presentato offerta”, cioè quelli
che hanno concretamente manifestato interesse alla procedura.
Per aggiungere un operatore, cliccare “Aggiungi operatore”.
Si apre la seguente maschera:



posizionandosi sul campo “Codice fiscale/P.iva” o su “Ragione sociale” e digitando parte
dei dati il programma mostrerà un elenco di operatori, da cui selezionare l’operatore invitato
da aggiungere.
I nominativi presenti sono quelli precedentemente inseriti dalla funzione “Impostazioni /
Anagrafe operatori invitati/aggiudicatari”.
Nel caso in cui l’operatore invitato non sia presente tra gli operatori proposti, è
possibile procedere in due modi:
o inserire una nuova anagrafica, seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 2.2;
o compilare manualmente i campi “Codice fiscale/P.iva” o “Ragione sociale”;
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Qualsiasi inserimento o modifica effettuata nella funzione “Impostazioni /
Anagrafe operatori invitati/aggiudicatari” sarà automaticamente aggiornata nella
scheda “Operatori invitati/partecipanti” e viceversa.






i campi “Nome gruppo” e “Ruolo” devono essere compilati solo nel caso di partecipazione
in associazione con altri soggetti; per tutti i soggetti della stessa associazione, il “Nome
gruppo” dovrà essere sempre lo stesso;
cliccare “Salva”;
cliccare “Salva” nella scheda Operatori invitati/partecipanti”.

Scheda [Lotti]
Se necessario, è possibile inserire i lotti in cui si divide il bando, accedendo alla scheda Lotti e
cliccando il bottone “Aggiungi lotto”.
Si apre la seguente maschera:









nel campo “Oggetto” indicare l’oggetto dell’atto;
nel campo “Importo” indicare l’importo relativo al lotto, al netto dell’Iva;
nel campo “CIG” inserire il codice identificativo gara di 10 caratteri alfanumerici rilasciato
dall’ANAC;
nel campo “CPV (Codice o descrizione)” indicare il codice CPV principale; è sufficiente
inserire i primi numeri del codice o parte della descrizione per l’auto-completamento del
campo (dopo aver inserito 3 caratteri, si apre la lista dei risultati, dalla quale è possibile
selezionare il codice corretto); se il codice non è presente, inserirlo manualmente;
cliccare “Salva lotto”;
cliccare “Salva” nella scheda “Lotti”.
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Scheda [Allegati]
È possibile caricare degli allegati utili per la partecipazione al bando (capitolati, moduli, istruzioni
ecc…), accedendo alla scheda “Allegati” e cliccando il bottone “Aggiungi allegato”.
Si apre la seguente maschera:






nel campo “Descrizione” indicare il nome dell’allegato;
per caricare l’allegato, cliccare “Sfoglia” e ricercare il file di interesse;
cliccare “Salva”;
cliccare “Salva” nella scheda “Allegati”.

Scheda[Referente]





nel campo “Ufficio” selezionare dal menu a tendina uno degli uffici precedentemente
inseriti attraverso la funzione “Impostazioni / Anagrafe operatori e abilitazioni
operatori”; gli altri campi si valorizzano in automatico;
cliccare “Salva”.
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Scheda[Comunicazioni]
Accedendo a tale scheda, si visualizza un l’editor di testo, attraverso il quale è possibile inserire
liberamente eventuali comunicazioni/informazioni da fornire agli utenti.

Al termine della scrittura, cliccare “Salva”.

Scheda [Esito]
In tale scheda deve essere inserito l’esito del bando/affidamento o dei lotti caricati.
Per inserire l’esito, cliccare “Aggiungi esito bando”.
Si apre la seguente maschera:
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nel campo “Data pubblicazione” indicare la data di inizio pubblicazione dell’esito;
nel campo “Data scadenza” indicare la data di fine pubblicazione dell’esito;
Valorizzando il campo “Data pubblicazione”, il bando sarà visibile nella
sezione “Bandi di gara e contratti scaduti ed esiti” fino alla data di fine
pubblicazione dell’esito, indicata nel campo “Data scadenza”. Dopo tale data, il
bando sarà visibile nella sezione “Bandi di gara e contratti archiviati”.









nel campo “Codice contratti pubblici” indicare il codice assegnato all’esito dal Servizio
contratti pubblici;
nel campo “Url contratti pubblici” indicare l’indirizzo della pagina web in cui è stato
pubblicato l’esito (sito del Servizio Contratti Pubblici), procedendo nel seguente modo:
o accedere al sito https://www.serviziocontrattipubblici.it;
o entrare nel dettaglio dell’esito di interesse;
o copiare l’url (indirizzo) della pagina;
o incollarlo nel campo “Url contratti pubblici”;
nel campo “Data inizio” indicare la data di inizio del servizio, della fornitura o del contratto;
nel campo “Data fine” indicare la data di fine del servizio, della fornitura o del contratto;
nel campo “Importo aggiudicazione” indicare l’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva;
nel campo “Gara deserta” selezionare dal menu a tendina “Si” oppure “No”, a seconda se
la gara è andata deserta o meno;
Selezionando “Si”, nella consultazione dei bandi, in corrispondenza del
campo “Esito” sarà presente la dicitura “La gara è andata deserta”.



per quanto riguarda le somme liquidate, sarà presente un campo “Importo somme
liquidate” per ogni anno inserito nel periodo di competenza (Scheda Bando), in modo da
poter inserire l’importo corretto relativamente ad ogni anno di pubblicazione;
Per quanto riguarda l’IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE, deve
essere sempre indicato l’importo complessivamente liquidato, al lordo
delle ritenute operate per legge e al netto dell’Iva.
Se all’atto di una comunicazione annuale ex L. 190/2012 l’appalto devesse
risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare deve essere
commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Quest’ultimo dato
sarà suscettibile di incremento nelle successive comunicazioni, fino al
raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti
contrattuali stipulati (Deliberazione AVCP n. 2 del 2013).
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nel campo “Registro generale” indicare il numero del registro generale relativo alla
determina di assegnazione del bando;
nel campo “Numero particolare” indicare il numero particolare relativo alla determina di
assegnazione del bando;
Gli Enti che utilizzano la procedura AT – Atti Amministrativi
Halley, inserendo il “Registro generale” o il “Numero particolare” della
determina di approvazione, visualizzeranno automaticamente un link di
collegamento al documento delle determina. Per usufruire di tale
automatismo è, però, necessario verificare che nella funzione Ambiente egov / Configurazione / Impostazione parametri, in corrispondenza della
domanda “Quale numero si vuole visualizzare nella consultazione delle
Determinazioni” sia stato selezionato “Registro giornaliero” oppure “Numero
particolare”, a seconda della numerazione in uso presso il Comune.
Inoltre, gli Enti che utilizzano la procedura AT – Atti Amministrativi Halley e
che nell’eGov hanno impostato la visualizzazione delle determine sul portale
(dalla funzione Gestione ambiente eGov / Configurazione / Impostazione
parametri / Atti amministrativi, sezione “Determine”), dopo aver inserito i
dati relativi al numero della determina di approvazione e l’anno, cliccando
“Salva”, visualizzeranno un link di collegamento all’atto dell’esito.







nel campo “Anno” indicare l’anno della determina di assegnazione del bando;
nel campo “Numero” indicare il numero della delibera di assegnazione del bando;
nel campo “Anno” indicare l’anno della delibera di assegnazione del bando;
nel campo “Tipo Delibera” selezionare dal menu a tendina la tipologia della delibera di
assegnazione del bando;
cliccare “Salva esito”.

A questo punto, è possibile:
 inserire eventuali documenti da allegare all’esito, accedendo alla scheda “Allegati
esito”;
 inserire e/o aggiornare la lista degli operatori aggiudicatari, accedendo alla scheda
“Operatori aggiudicatari”.
Nel caso in cui siano stati inseriti i lotti (Scheda Lotti), si avranno nella scheda Esito tante righe
quanti sono i lotti inseriti: pertanto, dopo aver selezionato il lotto per il quale si intende inserire
l’esito, si aprirà la maschera per il caricamento dei dati.
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2.4 Caricamento file o link in “Bandi di gara e contratti”
È possibile caricare un file o un link da rendere visibile nella sezione “Bandi di gara e contratti”,
operando come segue:



cliccare il bottone “Aggiungi documento”.

Si apre la seguente maschera:






nel campo “Descrizione” (campo obbligatorio) indicare la denominazione del documento o
del link da aggiungere;
PER INSERIRE UN LINK: nel campo “Link” inserire l’indirizzo Internet della pagina web da
visualizzare Il link deve sempre essere preceduto da http://);
PER CARICARE UN DOCUMENTO: cliccare “Sfoglia” in corrispondenza del campo “Documento”
e inserire il documento da caricare;
cliccare “Salva”.
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3. Caricamento automatico dei dati dalle procedure AT, FN e EC

Possono usufruire di questo automatismo gli Enti che dispongono delle
procedure Halley Atti Amministrativi, Finanziaria o Economato, aggiornate
alle ultime versioni disponibili.
Ricordiamo, inoltre, che saranno caricati automaticamente in eGov i dati
inseriti nelle procedure AT, FN o EC, aggregati in base al CIG.

Prima di procedere al caricamento automatico dei dati da AT – Atti Amministrativi, da FN –
Contabilità Finanziaria e da EC – Economato, è necessario verificare la corretta compilazione
di alcuni campi presenti nelle procedure Atti Amministrativi e Finanziaria.

1.1 Verifica dati procedura AT – Atti Amministrativi
Prima di caricare nella sezione “Bandi di gara e contratti” del portale e-Gov i dati inseriti nella
procedura AT – Atti Amministrativi tramite CIG, verificare che siano stati compilati i seguenti campi
presenti nel dettaglio di una determinazione:
 “Pubblicazione dal… al…”: la determinazione deve, cioè, essere stata pubblicata all’Albo
Pretorio, al fine di visualizzare il documento e gli eventuali allegati dell’Atto;
 “CIG”.
Inoltre, dalla maschera “Portale e-gov” (a cui si accede cliccando la funzione “Portale e-gov”
presente nel dettaglio della determinazione), sezione “Bandi di gara e contratti”, verificare quanto
segue:
 se la determinazione è relativa a un affidamento diretto: inserire la spunta su
“Affidamento” e compilare i relativi campi “inizio pubblicazione”, “fine pubblicazione” e
“importo” (l’importo deve essere indicato al netto dell’IVA);
 se la determinazione è relativa a un bando: inserire la spunta su “Bando” e compilare i
relativi campi “inizio pubblicazione”, “fine pubblicazione” e “importo” (l’importo deve essere
indicato al netto dell’IVA);
 se la determinazione è relativa a un esito del bando: inserire la spunta su “Esito” e
compilare i relativi campi “inizio pubblicazione”, “fine pubblicazione” e “importo” (l’importo
deve essere indicato al netto dell’IVA);
 se con una sola determinazione si gestisce sia il bando che l’esito: inserire la spunta
sia su “Bando” che su “Esito” e compilare i relativi campi “inizio pubblicazione”, “fine
pubblicazione” e “importo” (l’importo deve essere indicato al netto dell’IVA);
 se la determinazione fa parte di un lotto: compilare i campi “CIG gara” e “CPV”.
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Il campo “CIG gara” (da non confondersi con il campo “CIG” presente
nella maschera di dettaglio della determinazione) deve essere compilato SOLO
se l’atto fa parte di un lotto, altrimenti il bando non sarà visualizzato nel sito
istituzionale dell’Ente.

Nel caso in cui le modifiche alla determinazione fossero bloccate perché
l'atto è già esecutivo, la sezione “Portale e-gov” potrà essere compilata dalla
funzione Determinazioni / Utilità / Operazioni di correzione.

1.2 Verifica dati procedura FN –Finanziaria
I dati che saranno caricati, tramite CIG, nella sezione “Bandi di gara e contratti” del portale e-Gov
dalla procedura FN – Contabilità Finanziaria riguardano essenzialmente alcuni dati relativi al
beneficiario/aggiudicatario e l’importo delle somme liquidate.
Nel caso in cui si utilizzi sia la procedura “Atti Amministrativi” che
“Finanziaria”, l’importo delle somme liquidate sarà l’unico dato prelavato dalla
procedura “Finanziaria”.
L’importo delle somme liquidate viene estratto dalle liquidazioni o, qualora le liquidazioni non siano
gestite, dai mandati di impegno o mandati a spesa fissa che hanno il CIG dell’atto preso in
considerazione. Il programma prende in considerazione le operazioni finanziarie dell’anno di
competenza.
Per quanto riguarda l’IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE, deve
essere sempre indicato l’importo complessivamente liquidato, al lordo
delle ritenute operate per legge e al netto dell’Iva.
Se all’atto di una comunicazione annuale ex L. 190/2012 l’appalto dovesse
risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare deve essere
commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Quest’ultimo dato
sarà suscettibile di incremento nelle successive comunicazioni, fino al
raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti
contrattuali stipulati (Deliberazione AVCP n. 2 del 2013).
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Per verificare, all’interno della procedura Finanziaria, che il campo relativo all’importo delle
somme liquidate sia stato valorizzato per i CIG di interesse, procedere come segue:
 accedere alla procedura Finanziaria;
 SE SI GESTISCONO LE LIQUIDAZIONI: accedere alla funzione Operazioni in uscita /
Liquidazioni / Liquidazioni;
 SE NON SI GESTISCONO LE LIQUIDAZIONI: accedere alla funzione Operazioni in uscita /
Mandati e pagamenti / Gestione mandati;
 ricercare per CIG le liquidazioni di interesse;
 cliccare “Dati iva”:
o se esistono fatture collegate alla liquidazione, cliccando “Calcola Iva”, verrà
riportata l’Iva presente nelle righe delle fatture nei campi “Importo Iva” e “Di cui
commerciale”;
o se non esistono fatture collegate alla liquidazione, si deve inserire l'importo
dell'IVA manualmente nel campo “Importo iniziale” della colonna IVA TOTALE (il “Di
cui Iva commerciale” serve solo ai fini del Rendiconto secondo il D.Lgs 118/2011).
L'importo pubblicato viene calcolato nel seguente modo:
importo attuale liquidazione - importo attuale Iva totale
Se l'importo Iva totale è 0, la somma liquidata sarà uguale all'importo attuale della liquidazione.

1.3 Caricamento automatico dei dati dalle procedura AT, FN e EC
Terminate le operazioni di verifica, si può procedere al caricamento automatico dei dati dalle
procedure Atti Amministrativi, Finanziaria ed Economato.
Procedere come segue:
 accedere alle funzioni Intranet / Ambiente e-Gov / Il Comune informa / Bandi di gara e
contratti / Bandi di gara e contratti;
 cliccare il bottone “Impostazioni” e selezionare “Generali”;

L’accesso a tale funzione è riservato all’operatore “Responsabile del
sistema” (agli altri operatori, anche con profilo “Super utente”, è precluso).
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Si apre la seguente maschera:




inserire la spunta nelle caselle relative agli anni per i quali si vogliono importare i dati dalle
procedure AT, FN ed EC;
per far sì che tutti i bandi importati dalle procedure AT, FN ed EC siano di default
visibili, inserire la spunta su “Si”;

Ricordiamo che il bando, per essere incluso nel file XML da trasmettere
all'ANAC per l’anno di competenza, deve essere visibile lato pubblico.




cliccare “Salva”;
attendere il seguente messaggio:

A questo punto, l’operatore può procedere all’inserimento dei dati obbligatori per l’ANAC e/o
all’eventuale modifica dei dati caricati.
Per l’inserimento e/o la modifica manuale dei dati e la spiegazione di tutti i
campi presenti nelle varie schede dei bandi/affidamenti si rimanda al cap. 2.
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