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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - 
Trasparenza 

generale

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

1                            

Sezione dedicata a 
PNRR su sito web

Esiste sul sito web 
dell'Amministrazione una 
pagina dedicata al PNRR e ai 
relativi bandi?

Assente Sito web dell'Amministrazione e motori di 
ricerca

NON deve trattarsi di news (esempio 
Prato)

2                           

Sezione Bandi di 
Gara e Contratti 

Nella sezione AT del sito web 
dell'Amministrazione la 
sezione bandi è chiara e 
fruibile?

D.lgs. 33/2013 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di gara e contratti

In particolare, si tratta di poter accedere 
in modo semplice e chiaro a elenco dei 
bandi (non solo quelli PNRR), potendo 
identificare tutti gli elementi informativi e 
gli allegati (esempio Roma e Bari)

3                           

Amministrazione 
Trasparente

E' individuabile il progetto da 
monitorare sul sito web 
dell'ente?

Assente Sito web SA La Circolare MEF 10 febbraio 2022 
prescrive alle Amministrazioni titolari di 
pubblicare una pagina web sul proprio 
sito dedicata alle misure PNRR. Non pone 
alcun obbligo per enti attuatori, ma alcuni 
lo fanno comunque sulla base del 
Regolamento 2021/241 (art.34 ).

L'ente attuatore ha 
predisposto canali interni?

D.lgs. n. 165 del 2001 art. 54-bis 
(whistleblowing ); art. 42 del d.lgs. n. 50 
del 2016 (conflitto d’interessi)

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti

Se sì, la SA mette a 
disposizione per le 
segnalazioni una piattaforma 
crittografata?

D.lgs. n. 165 del 2001 art. 54-bis 
(whistleblowing ); art. 42 del d.lgs. n. 50 
del 2016 (conflitto d’interessi)

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti

La piattaforma non è obbligatoria, ma solo 
uno dei canali previsti dalle norme.

Se sì, la piattaforma è 
disponibile in internet, 
accessibile a tutti (non in 
intranet)?

D.lgs. n. 165 del 2001 art. 54-bis 
(whistleblowing ); art. 42 del d.lgs. n. 50 
del 2016 (conflitto d’interessi)

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti

La piattaforma non è obbligatoria, ma solo 
uno dei canali previsti dalle norme.

5                           

Conflitto di 
interessi

Sul sito web del soggetto 
attuatore sono pubblicate le 
dichiarazioni dei dirigenti 
amministrativi in materia di 
conflitto di interesse?

D.lgs. 39/2013 artt. 3 e seguenti Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Personale - Dirigenti + Incarichi 
amministrativi di vertice

Non vengano considerati i vertici politici 
in questo indicatore, perché non 
direttamente rilevanti al tema (nel caso, la 
fonte è: d.lgs. 235/2012 per tutte le 
cariche elettive). Sono inece da 
considerare più dirigenti, qualora 
presenti, per stabilire il grado di 
aggiornamento

4                           

Whistleblowing

Indicatore 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 - 
Trasparenza 

specificaA2:S
14

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

È stato sottoscritto un patto di 
integrità fra Stazione 
appaltante ed aggiudicatario 
per il progetto monitorato?

Legge n. 190 del 2012 art. 1, comma 17 Sono 3, ma qui valgno la 1 e la 3 (la 2 
riguarda la scheda 7):  1) singolo bando di 
gara 2)  contratto di esecuzione (di solito, 
nella sezione in cui i bandi sono ancora 
aperti): in entrambi i casi la fonte dei dati 
è Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di gara e contratti.     3) sito web SA - 
Sez. AT - Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

Il bando di gara potrebbe già contemplare 
il patto di integrità. In caso contrario la 
S.A. potrebbe proporre il suo inserimento 
nel contratto di esecuzione.

Se sì, il patto di integrità è di 
tipologia avanzata su 
sollecitazione della UE 
(comprende un soggetto terzo 
ed imparziale in funzione di 
ente monitorante)?

Legge n. 190 del 2012 art. 1, comma 17; 
modello evoluto di patto d’integrità 
proposto ad es. da DG Regio e 
Transparency International 
(https://www.transparency.it/images/pdf
_pubblicazioni/manuale-patti-
integrita.pdf) 

Sono 3:  1) singolo bando di gara 2)  
contratto di esecuzione (di solito, nella 
sezione in cui i bandi sono ancora aperti): 
in entrambi i casi la fonte dei dati è Sito 
web SA - Sez. AT - Sottosezione Bandi di 
gara e contratti.     3) sito web SA - Sez. AT 
- Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

2                           

Accordo 
collaborativo

Sono stati adottati accordi 
collaborativi per il progetto 
monitorato?

Sono 3:  1) singolo bando di gara 2)  
contratto di esecuzione (di solito, nella 
sezione in cui i bandi sono ancora aperti): 
in entrambi i casi la fonte dei dati è Sito 
web SA - Sez. AT - Sottosezione Bandi di 
gara e contratti.     3) sito web SA - Sez. AT 
- Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

L'accordo collaborativo non è un obbligo, 
ma una facoltà che si esercita sulla base 
dell'art.1322 del codice civile. 

3                           

Portale dei 
Contratti Pubblici 

del MIMS

Sono presenti le 
comunicazioni degli atti per il 
progetto monitorato al portale 
Servizio Contratti Pubblici del 
Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili (in 
attesa dell’attuazione del 
riformato art. 29 del d.lgs. 
50/2016)?

D.lgs. n. 50 del 2016, art. 29, comma 2 
(nella versione antecedente alla riforma 
apportata dal d.l. n. 77/2021)

Portale Contratti Pubblici del Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (utilizzare il CIG + bandi "tutti")

https://www.serviziocontrattipubblici.it/

4                           

Invio dati alla 
Banca Dati 

Nazionale Contratti 
Pubblici di ANAC

La stazione appaltante ha 
inviato i dati relativi 
all'appalto da monitorare 
(CIG) alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti 
Pubblici di ANAC?

Codice dei contratti pubblici come 
modificato dal d.l. 77/2021, art.29, comma 
2

Portale Open Data di ANAC - 
scaricamento dei dataset 
(https://dati.anticorruzione.it/open data) 
oppure ricerca dei dati sulla specifica 
procedura tramite CIG – codice 
identificativo gara 
(https://dati.anticorruzione.it/superset/da
shboard/appalti/

https://dati.anticorruzione.it/index.html#/
home; scaricamento dei dataset: 
https://dati.anticorruzione.it/opendata; 
oppure ricerca dei dati sulla specifica 
procedura tramite CIG – codice 
identificativo gara 
https://dati.anticorruzione.it/superset/da
shboard/appalti/ 

In assenza di pubblicazione 
dei dati e documenti che 
devono essere pubblicati in 
base al d.lgs. 33/2013, è stata 
inoltrata qualche istanza di 
accesso civico semplice per il 
progetto monitorato?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

Se sì, la Stazione appaltante 
ha fornito risposta?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

E' stata chiesta, 
indebitamente, la motivazione 
della richiesta di accesso o la 
compilazione di un modulo o 
altre formalità?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

L'accesso civico semplice non richiede 
l'adempimento di alcuna formalità 
aggiuntiva rispetto a quanto previsto 
nell'art.5 comma 3 del d.lgs. 33/2013. 
Esempio: 
https://servizicrm.comune.milano.it/regist
roaccessicivici 

In caso di mancata risposta, è 
stata presentata la domanda 
di accesso al titolare del 
potere sostitutivo?

D.lgs. 33/2013, art. 35 comma 1 lettera M; 
Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

Se sì, è stata fornita risposta? D.lgs. 33/2013, art. 35 comma 1 lettera M; 
Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

In caso di necessità di 
ulteriori dati, informazioni e 
documenti, è stata presentata 
una richiesta di accesso 
civico generalizzato?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

Se sì, la risposta è stata 
accolta o rifiutata?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

Indicatore 

6                           

Accesso civico 
generalizzato

1                            

Patto di integrità

5                           

Accesso civico 
semplice



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 - 
Trasparenza 

specificaA2:S
14

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

È stato sottoscritto un patto di 
integrità fra Stazione 
appaltante ed aggiudicatario 
per il progetto monitorato?

Legge n. 190 del 2012 art. 1, comma 17 Sono 3, ma qui valgno la 1 e la 3 (la 2 
riguarda la scheda 7):  1) singolo bando di 
gara 2)  contratto di esecuzione (di solito, 
nella sezione in cui i bandi sono ancora 
aperti): in entrambi i casi la fonte dei dati 
è Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di gara e contratti.     3) sito web SA - 
Sez. AT - Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

Il bando di gara potrebbe già contemplare 
il patto di integrità. In caso contrario la 
S.A. potrebbe proporre il suo inserimento 
nel contratto di esecuzione.

Se sì, il patto di integrità è di 
tipologia avanzata su 
sollecitazione della UE 
(comprende un soggetto terzo 
ed imparziale in funzione di 
ente monitorante)?

Legge n. 190 del 2012 art. 1, comma 17; 
modello evoluto di patto d’integrità 
proposto ad es. da DG Regio e 
Transparency International 
(https://www.transparency.it/images/pdf
_pubblicazioni/manuale-patti-
integrita.pdf) 

Sono 3:  1) singolo bando di gara 2)  
contratto di esecuzione (di solito, nella 
sezione in cui i bandi sono ancora aperti): 
in entrambi i casi la fonte dei dati è Sito 
web SA - Sez. AT - Sottosezione Bandi di 
gara e contratti.     3) sito web SA - Sez. AT 
- Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

2                           

Accordo 
collaborativo

Sono stati adottati accordi 
collaborativi per il progetto 
monitorato?

Sono 3:  1) singolo bando di gara 2)  
contratto di esecuzione (di solito, nella 
sezione in cui i bandi sono ancora aperti): 
in entrambi i casi la fonte dei dati è Sito 
web SA - Sez. AT - Sottosezione Bandi di 
gara e contratti.     3) sito web SA - Sez. AT 
- Sottosezione Altri - Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.   

L'accordo collaborativo non è un obbligo, 
ma una facoltà che si esercita sulla base 
dell'art.1322 del codice civile. 

3                           

Portale dei 
Contratti Pubblici 

del MIMS

Sono presenti le 
comunicazioni degli atti per il 
progetto monitorato al portale 
Servizio Contratti Pubblici del 
Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili (in 
attesa dell’attuazione del 
riformato art. 29 del d.lgs. 
50/2016)?

D.lgs. n. 50 del 2016, art. 29, comma 2 
(nella versione antecedente alla riforma 
apportata dal d.l. n. 77/2021)

Portale Contratti Pubblici del Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (utilizzare il CIG + bandi "tutti")

https://www.serviziocontrattipubblici.it/

4                           

Invio dati alla 
Banca Dati 

Nazionale Contratti 
Pubblici di ANAC

La stazione appaltante ha 
inviato i dati relativi 
all'appalto da monitorare 
(CIG) alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti 
Pubblici di ANAC?

Codice dei contratti pubblici come 
modificato dal d.l. 77/2021, art.29, comma 
2

Portale Open Data di ANAC - 
scaricamento dei dataset 
(https://dati.anticorruzione.it/open data) 
oppure ricerca dei dati sulla specifica 
procedura tramite CIG – codice 
identificativo gara 
(https://dati.anticorruzione.it/superset/da
shboard/appalti/

https://dati.anticorruzione.it/index.html#/
home; scaricamento dei dataset: 
https://dati.anticorruzione.it/opendata; 
oppure ricerca dei dati sulla specifica 
procedura tramite CIG – codice 
identificativo gara 
https://dati.anticorruzione.it/superset/da
shboard/appalti/ 

In assenza di pubblicazione 
dei dati e documenti che 
devono essere pubblicati in 
base al d.lgs. 33/2013, è stata 
inoltrata qualche istanza di 
accesso civico semplice per il 
progetto monitorato?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

Se sì, la Stazione appaltante 
ha fornito risposta?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

E' stata chiesta, 
indebitamente, la motivazione 
della richiesta di accesso o la 
compilazione di un modulo o 
altre formalità?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

L'accesso civico semplice non richiede 
l'adempimento di alcuna formalità 
aggiuntiva rispetto a quanto previsto 
nell'art.5 comma 3 del d.lgs. 33/2013. 
Esempio: 
https://servizicrm.comune.milano.it/regist
roaccessicivici 

In caso di mancata risposta, è 
stata presentata la domanda 
di accesso al titolare del 
potere sostitutivo?

D.lgs. 33/2013, art. 35 comma 1 lettera M; 
Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico - Registro degli 
accessi

Se sì, è stata fornita risposta? D.lgs. 33/2013, art. 35 comma 1 lettera M; 
Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

In caso di necessità di 
ulteriori dati, informazioni e 
documenti, è stata presentata 
una richiesta di accesso 
civico generalizzato?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

Se sì, la risposta è stata 
accolta o rifiutata?

D.lgs. 33/2013, art. 5 comma 2; Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.2 del 2017.

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione Altri 
contenuti - Accesso Civico

Indicatore 

6                           

Accesso civico 
generalizzato

1                            

Patto di integrità

5                           

Accesso civico 
semplice



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 - Appalti 
digitali

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialmente), 
3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

La progettazione e 
l'esecuzione dell'opera 
utilizzano tecnologie e 
procedure digitali conformi al 
Building Information 
Modeling (BIM)?

D.lgs. 50/2016 Art. 23, comma 13; d.m. 
560/2017 modificato da d.m. 312/2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Monitorante annota qui quale modello 
(se BIM o altro)

Se sì, è stato messo a 
disposizione delle parti il 
Capitolato Informativo ?

D.m. 560/2017 Art. 7, modificato da d.m. 
312/2021;  UNI 11337-5:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, è prevista la 
predisposizione e l'utilizzo di 
un CDE per la condivisione e 
lo scambio delle informazioni 
tra le parti?

D.m. 560/2017 Art. 7, modificato da d.m. 
312/2021;  UNI 11337-5:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Il Common Data Enviroment  (CDE) è lo 
strumento informatico condiviso che 
permette la condivisione dei dati e dei 
modelli, in italiano Acdat

Se sì, sono utilizzati formati 
open per facilitare l’accesso 
e gli scambi delle 
informazioni (garanzia 
interoperabilità tra modelli 
informativi)?

D,m. 560/2017 art. 4, , modificato da d.m. 
312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

2                         

Supporto 
informatico digitale

É stato costituito un 
supporto informatico digitale 
per rendere disponibile tra le 
parti la documentazione della 
gara?

D.m. 560/2017 art. 7, comma 3, d, 
modificato da d.m. 312/2021; UNI 11337-
6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

É previsto l'uso di strumenti 
elettronici specifici 
aggiuntivi rispetto al BIM?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, riguarda la fase di 
cantierizzazione basata su 
sistemi innovativi, come 
realtà aumentata e modelli 
predittivi ed adattivi?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, riguarda l'utilizzo di 
strumenti digitali per la 
valutazione di varianti 
migliorative e mitigazione del 
rischio?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, riguarda l'utilizzo di 
metodi e strumenti 
elettronici per raggiungere 
gli obiettivi del green public 
procurement?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, riguarda l'utilizzo di 
strumenti digitali per 
prevenire e migliorare il 
presidio di controllo sulla 
salute e sicurezza dei 
lavoratori?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021; UNI 11337-6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

Se sì, riguarda la tracciabilità 
dei processi di produzione e 
monitoraggio per il controllo 
dei costi del ciclo di vita 
dell’opera?

D.m. 560/2017, art. 7-bis, modificato da 
d.m. 312/2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dell'Amministrazione - documentazione 
di gara e in particolare capitolato tecnico 
(nella pagina principale del bando 
oggetto di verifica)

4                         
Personale 

informatico 
qualificato

É presente personale 
qualificato per l'utilizzo e la 
gestione di strumenti 
digitali?

D.m. 560/2017 art. 7-bis, ; UNI 11337-
6:2017

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati -  
Documento “CV personale coinvolto”

5                         Sistema digitale di 
gestione dei 

documenti basato 
sull’utilizzo del 

CDE 

È presente nell’offerta un 
sistema digitale di gestione 
dei documenti basato 
sull’utilizzo del CDE?

D.m. 560/2017 art. 7; UNI 11337-5:2017 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti  - 
Documentazione di gara/Allegati 

6                         
Metodi e strumenti 
elettronici specifici 

richiesti dalla 
Stazione 

Appaltante in caso 
di BIM

Sono presenti metodi e 
strumenti elettronici specifici 
richiesti dalla Stazione 
Appaltante in caso di BIM?

D.m. 560/2017 art. 7-bis, come modificato 
dal d.m. 312/2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti delle 
amministrazioni : 1) verificare se il bando 
di gara contiene la richiesta di requisiti 
tecnico professionali; 2) verificare se 
l'offerta dell'operatore economico 
aggiudicatario li prevede. 

1                          

3                         

Indicatore

Strumenti 
elettronici specifici 

aggiuntivi 

Building 
Information 

Modeling  (BIM)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 - Progetto 
di fattibilità

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

1                          
Requisiti tecnico-
professionali della 

commissione 
tecnica

La commissione tecnica 
possiede requisiti tecnico-
professionali?

D.lgs. 50/2016 art. 38 1)Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati -  
Documento “CV personale coinvolto”; 2) 
può essere contenuta anche sul Portale 
MIMS

Link per la sola fonte dati 2): 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
SPInApp/it/bandi.page

La presenza di una commissione tecnica 
non è obbligatoria. Quindi, si dà una 
premialità se la Stazione Appaltante ne è 
dotata.

2                         

Conflitto di 
interesse in capo al 

dirigente 
responsabile (RUP)

É assente l'ipotesi di conflitto 
d'interesse in capo al 
dirigente responsabile 
(RUP)?

D.lgs. 50/2016 art. 42; d.lgs. 39/2013 Sito web AT - sottosezione 
Provvedimenti - Atti dirigenti > da qui si 
ricava nome del RUP e con esso si torna 
in AT - Personale - Dirigenti - 
Dichiarazione incompatibilità relativa 
all'anno di interese

Deliberazione dirigenziale del 23/04/2014 
ID88 PG11890: rintracciati atto del 
dirigente e atto di giunta comunale in AT - 
Provvedimenti  e in Opendocument, 
come da fonte del dato indicata, ma le 
Dichiarazioni del dirigente partono dal 
2015

3                         
Messa a 

disposizione del 
progetto 

Il progetto è stato messo a 
disposizione (anche per un 
eventuale sopralluogo) dei 
potenziali operatori 
economici?

D.lgs. 50/2016 art. 29 Sito web AT - sottosezione 
Provvedimenti - Atti dirigenti 

Sono stati adottati sistemi di 
comunicazione per 
l'illustrazione e la 
promozione dei progetti alla 
cittadinanza?

D.lgs 50/2016 art. 22 Sito web AT - sottosezione 
Provvedimenti - Atti dirigenti 

Se sì, è stato previsto un 
dibattito pubblico?

Normalmente non è obbligatorio il 
dibattito pubblico.   Lo è nei casi previsti 
dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 50/2016 e 
d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76. 

Sono 2:   1) sezione AT - sottosezione 
Provvedimenti - Atti dirigenti   2 ) I 
dibattiti pubblici in corso sono anche 
pubblicati sul sito web della 
Commissione Nazionale per il dibattito 
pubblico presso il Ministero delle 
infrastrutture e delle mobilità sostenibili. 

https://www.mit.gov.it/documentazione/
cndp-commissione-nazionale-dibattito-
pubblico

Cfr. altresì le Linee guida n. 1 della 
Commissione Nazionale per il dibattito 
pubblico https://www.astrid-
online.it/static/upload/4433/44336dcb9
d7cbe0883057376a4a1169f.pdf 

5                         Piattaforma 
pubblica digitale 

per il monitoraggio 
della fase di 

appalto 

È stata predisposta una 
piattaforma pubblica digitale 
per il monitoraggio della fase 
di appalto?

Assente Eventuale richiesta di accesso civico da 
parte del monitorante

4                         

Indicatore

Sistemi di 
comunicazione per 
la conoscibilità dei 

progetti



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 - Progetto 
esecutivo

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialmente
), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data 
di 

rilevazione

1                               

Previsione dei criteri 
di sostenibilità 
energetica ed 

ambientale (CAM)

Sono previsti criteri di 
sostenibilità energetica ed 
ambientale (CAM) da parte 
della Stazione Appaltante nel 
bando di gara - fase 
"progetto esecutivo"?

D.lgs. 50/2016 artt. 23 
DM 23 giugno 2022 n. 256
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 137

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati - 
Documento tipo “Offerta tecnica”, 
"Contratto di appalto ed ulteriori 
documenti"

Normativa e studi di riferimento  
(Capitolato Speciale d'Appalto, Relazioni 
relative a: CAM, Piano di gestione 
ambientale del cantiere, Piano di 
gestione dei rifiuti e ex L10 ed eventuali 
protocolli ambientali come LEED,  ITACA, 
BREAM, schede tecniche dei materiali e 
sostanze impiegate)

E’ presente la valutazione del 
rispetto del principio DNSH e 
la definizione di appositi 
indicatori di monitoraggio?

Regolamento UE 2020/852
Regolamento (UE) 2021/241 artt. 23 e 25 

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

Se sì, per quali dei sei 
obiettivi ambientali non si è 
ritenuto necessaria una 
successiva valutazione di 
fondo e con quali 
motivazioni?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti

Se sì, per quali dei sei 
obiettivi ambientali si è 
ritenuta necessaria una 
valutazione di fondo e con 
quali motivazioni?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

2                               
Tempi di esecuzione 

del livello di 
progettazione

Sono rispettati i tempi di 
esecuzione del livello di 
progettazione?

D.lgs. 50/2016 art. 31; d.lgs. 33/2013 art. 
37 

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati - 
Documento tipo “Offerta tecnica"

3                               

Rispetto dell’importo 
posto a base di gara

È stato rispettato l'importo 
posto a base di gara? 
(confronto fra importo posto 
a base di gara e computo 
metrico estimativo)

D.lgs. 50/2016 art. 31 e 113 bis; d.lgs. 
33/2013 art. 37

Nel sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti 
dll'Amministrazione distintamente per 
ogni procedura: cft. i "Resoconti della 
gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione"

4                               

Messa a disposizione 
del progetto  - fase 

"progetto esecutivo"

Il progetto è stato messo a 
disposizione (anche per un 
eventuale sopralluogo) dei 
potenziali operatori 
economici?

D.lgs 50/2016 art.22 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di 
gara/Allegati/”Tavole di progetto” e 
“Avviso rilievi in situ”

Ad es: Comune di Milano: 
https://www.comune.milano.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-
enti-aggiudicatori-distintamente-per-
ogni-procedura

5                               Messa a disposizione 
dei report delle 

verifiche fatte - fase 
"progetto esecutivo"

Il report delle verifiche fatte è 
stato messo a disposizione?

D.lgs 50/2016, artt. 22 e 28 Richiesta di accesso civico generalizzato

6                               
Personale qualificato 

in materia di 
strumenti 

partecipativi

È presente personale 
qualificato per l'attuazione e 
la gestione di strumenti 
partecipativi?

D.lgs. 50/2016 art. 38 (lato committenza) Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati -  
Documento “CV personale coinvolto”

7                               
Piattaforma pubblica 

digitale per il 
monitoraggio della 

fase di appalto - fase 
"progetto esecutivo"

È stata predisposta una 
piattaforma pubblica digitale 
per il monitoraggio della fase 
di appalto?

Assente Eventuale richiesta di accesso civico 
generalizzato

Sono stati adottati sistemi di 
comunicazione per 
l'illustrazione e la 
promozione dei progetti alla 
cittadinanza?

D.lgs 50/2016 art.22 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti (nella pagina 
del bando minitorato)

Se sì, è stato previsto un 
dibattito pubblico?

Assente Sono 2:    1) Sito web SA - Sez. AT - 
Sottosezione Bandi di Gara e Contratti.     
2 ) I dibattiti pubblici in corso sono anche 
pubblicati sul sito web della 
Commissione Nazionale per il dibattito 
pubblico presso il Ministero delle 
infrastrutture e delle mobilità sostenibili. 

https://www.mit.gov.it/documentazione/
cndp-commissione-nazionale-dibattito-
pubblico

Normalmente non è obbligatorio il 
dibattito pubblico.   Lo è nei casi previsti 
dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 50/2016 e 
d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76.   Cfr. altresì 
le Linee guida n. 1 della Commissione 
Nazionale per il dibattito pubblico 
(https://www.astrid-
online.it/static/upload/4433/44336dcb9
d7cbe0883057376a4a1169f.pdf)

I 6 obiettivi ambientali da monitorare 
sono: mitigazione dei cambiamenti 
climatici; adattamento ai cambiamenti 
climatici; uso sostenibile o alla 
protezione delle risorse idriche e marine; 
economia circolare, inclusa la 
prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio 
dei rifiuti; prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento; protezione e al 
ripristino di biodiversità e degli 
ecosistemi.
Le modalità di verifica possono variare 
caso per caso e vanno definite nei 
documenti da porre a base di gara o nel 
contratto di appalto ed allegati. In larga 
parte rispettando i CAM si rispettano 
anche questi 6 obiettivi ed il principio 
DNSH, sarebbe opportuna la definizione 
di appositi indicatori e procedure di 
verifica, specialmente per la parte ex-
post

                                8 

Indicatore

Adozione di sistemi 
di comunicazione 

per la conoscibilità 
dei progetti

Principio DNSH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6- Gara
Riferimento normativo 

dell'indicatore
Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

1                   
Previsione dei 

criteri di 
sostenibilità 

energetica ed 
ambientale (CAM) 

Sono previsti criteri di 
sostenibilità energetica ed 
ambientale (CAM) da parte 
della Stazione Appaltante nel 
bando di gara - fase 
"progetto esecutivo"?

D.lgs. 50/2016 art. 34 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati - 
Documento tipo “Offerta tecnica”.

Normativa e studi di riferimento  
(Relazioni relative a: CAM e ex L10 ed 
eventuali protocolli ambientali come 
LEED,  ITACA, BREAM)

2                   

Requisiti tecnico-
professionali della 

commissione 
giudicatrice

La commissione giudicatrice 
possiede requisiti tecnico-
professionali?

D.lgs. 33/2013 art. 37, comma 1, lett. b), ; 
D.lgs. 50/2016 art. 29, comma 1

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti delle 
Amministrazioni distintamente per ogni 
procedura - Composizione della 
commissione giudicatrice e curricula dei 
suoi componenti - Documentazione di 
gara/Allegati - Documento “CV 
personale coinvolto”

3                   

Iscrizione alla 
white list contro 

l’infiltrazione 
mafiosa

È stata richiesta agli 
operatori economici 
l'iscrizione alla white list 
contro l'infiltrazione mafiosa?

D.lgs. 50/2016 artt. 80 comma 2, e 213 Consultare i siti della prefettura 
competente (quella della sede legale 
dell'impresa): ad esempio,  
http://www.prefettura.it/torino/contenut
i/White_list_elenco_imprese_iscritte-
13982526.htm;   
http://www.prefettura.it/ancona/conten
uti/White_list-64927.htm  (basta 
sostituire il nome della città, facendo 
attenzione alla estensione dopo la white 
li t)

La white list è detenuta presso la 
prefettura della città dove è la sede 
legale dell'impresa, oltre che a livello 
centralizzato presso la Banca dati 
nazionale antimafia (Ministero 
dell’interno) (accessibile soltanto alle 
stazioni appaltanti in fase di verifica dei 
requisiti di partecipazione).

4                   Assegnazione degli 
incarichi e assenza 

conflitto di 
interesse tra le 
parti incaricate

L'assegnazione degli 
incarichi è avvenuta senza 
conflitti di interesse tra le 
parti incaricate?

D.lgs. 50/2016 art. 42,; d.lgs. 39/2013; 
d.lgs. 165/2001 art. 53 comma 14

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati -  
Documento “DGUE”/Dichiarazione su 
conflitti di interesse

5                   
Sistema telematico 

per la gestione 
della gara (e-
procurement )

È stato adottato e 
configurato un sistema 
telematico per la gestione 
della gara (e-procurement )?

D.lgs. 50/2016 artt. 40 e 44 ; Dpcm. 
148/2021 art. 1

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati 

6                  Indicatori di 
performance  (KPI) 

per misurare le 
prestazioni 
dell’appalto

Sono presenti nel bando 
indicatori di performance 
(KPI) per misurare le 
prestazioni dell'appalto?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati 

7                   Premi e penali in 
funzione 

dell’andamento 
dell’appalto

Sono stati definiti premi e 
penali da attribuire in 
funzione dell'andamento 
dell'appalto?

D.lgs. 50/2016 art. 50, comma 4, l. 
108/2021 in deroga all’art. 113-bis

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati - 
Documento “Bando di Gara” o “Offerta 
Tecnica”

8                  
Piattaforma 

pubblica digitale 
per il monitoraggio 

della fase di 
appalto

È stata configurata una 
piattaforma pubblica digitale 
per il monitoraggio della fase 
di appalto?

Assente Eventuale intervista del monitorante

È presente nel bando di gara, 
nell'avviso o invito, la 
clausola volta ad assicurare 
una quota pari ad almeno il 
30% riservata 
all'occupazione femminile?

L.108/2021 art.47; Linee guida approvate 
con Decreto ministeriale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
delle pari opportunità, del 7 dicembre 
2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

Il concorrente, presentando 
l'offerta, si è impegnato a 
pena di esclusione ad 
assicurare questa quota in 
caso di aggiudicazione del 

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

Nel caso in cui si indichi una 
quota percentuale inferiore al 
30%, sono espresse le 
ragioni della deroga?

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

È presente nel bando di gara, 
nell'avviso o invito, la 
clausola volta ad assicurare 
una quota pari ad almeno il 
30% riservata ai giovani?

L.108/2021 art.47; Linee guida approvate 
con Decreto ministeriale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
delle pari opportunità, del 7 dicembre 
2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

Il concorrente, presentando 
l'offerta, si è impegnato a 
pena di esclusione ad 
assicurare questa quota in 
caso di aggiudicazione del 

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

Nel caso in cui si indichi una 
quota percentuale inferiore al 
30%, sono espresse le 
ragioni della deroga?

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

È presente nel bando di gara, 
nell'avviso o invito, la 
clausola volta ad assicirare 
una quota riservata ai 
disabili?

L. 68/1999 art.3; Linee guida approvate 
con Decreto ministeriale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
delle pari opportunità, del 7 dicembre 
2021

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

La legge 68/1999 individua uan diversa 
percentuale in base alla grandezza 
dell'ente (numero dipendenti).

Se nel bando di gara, 
nell'avviso o invito, è prevista 
una quota percentuale 
diversa da quella prevista 
dalla legge, sono espresse le 
ragioni della deroga?

L.68/1999 art.5 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati

11                  

Indicatore

9                   

10                 

Clausola volta ad 
assicurare una 
quota pari ad 
almeno il 30% 

riservata 
all'occupazione 

femminile

Clausola volta ad 
assicurare una 
quota pari ad 
almeno il 30% 

riservata ai giovani

Clausola volta ad 
assicurare una 

quota riservata ai 
disabili



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 - 
Esecuzione 
+ ex post

Riferimento normativo 
dell'indicatore

Fonte del dato Link alla fonte del dato Note Note del rilevatore

  Presente= 0 
(nd), 1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Accessibile= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

  Fruibile = 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Aggiornato= 
1(no), 

2(parzialment
e), 3 (si)

Premio o 
penale = +/- 

0,5

Ultima data di 
rilevazione

1                      Piattaforma 
pubblica digitale 

per il monitoraggio - 
"fase esecuzione"

È stata predisposta una 
piattaforma pubblica digitale 
per il monitoraggio nella fase 
di esecuzione?

Assente Ricerca su sito web della SA o 
dell'impresa, oppure sui motori di ricerca.

2                     

Requisiti tecnico-
professionali della 

Stazione 
Appaltante

Sono stati rispettati i 
requisiti tecnico-
professionali qualora 
richiesti dalla Stazione 
Appaltante?

D.lgs. 5072016 art.100 comma 1 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - Atti delle 
Amministrazioni distintamente per ogni 
procedura”: 1) verificare se il bando di 
gara contiene la richiesta di requisiti 
tecnico professionali; 2) verificare se 
l'offerta dell'operatore economico 
aggiudicatario li prevede. 

Se ad esempio il bando di gara si riferisce 
a semplice fornitura di cancelleria, non 
sono normalmente richesti requisiti 
tecnico-professionali.

3                     
Assenza di conflitto 

di interesse tra le 
parti incaricate

Tra le parti incaricate vi è 
stata assenza di conflitto 
d'interesse'

D.lgs. 50/2016 art.42; d.lgs. 39/2013 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati -  
Documento “DGUE”/Dichiarazioni

La norma (art.42) è unica per tutte le fasi 
dell'appalto.

Sono presenti nel contratto 
indicatori di performance 
(KPI) per misurare le 
prestazioni dell'appalto?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati 

I KPI possono essere previsti già nel 
bando di gara, ma anche solo nel 
contratto di esecuzione.

Se sì, vi è la previsione di 
vincolare i pagamenti al 
raggiungimento dei KPI?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati 

5                     

Incremento del 
costo totale

Il costo totale è 
incrementato?

D.lgs. 50/2016 artt. 102, 111, 204 Sono 2:  1) Banca Dati Pubblica 
Amministrazione - sezione Opere 
Pubbliche;  2) il dato è ricavabile anche 
dai documenti di cantiere (relazioni del 
RUP e del direttore dei lavori).

https://openbdap.mef.gov.it/it/ipu/anali
zza#operepubbliche 

Dal link accanto si clicca poi su 
"Consulta", su "Guarda lo stato di 
avanzamento di ciascuna Opera 
Pubblica" e inserisce il codice fiscale 
dell'ente. 

6                     Numero di 
incidenti nel 

cantiere

Quanti incidenti sono 
avvenuti nel cantiere?

D.lgs. 50/2016 artt. 102, 111, 204 Il dato è ricavabile dai documenti di 
cantiere (relazioni del RUP e del direttore 
dei lavori).

7                     

Varianti in corso 
d’opera

Sono intervenute delle 
varianti in corso d'opera?

D.lgs. 50/2016 art. 106 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati - 
Documento “Bando di Gara”/“Offerta 
Tecnica”

 

8                     
Sospensioni in 
corso d’opera

Sono avvenute sospensioni 
in corso d'opera?

D.lgs. 50/2016 art. 107 Il dato è ricavabile dai documenti di 
cantiere (relazioni del RUP e del direttore 
dei lavori).

9                     
Variazione dei 

tempi complessivi 
rispetto a quelli 

preventivati

I tempi complessivi sono 
diversi rispetto a quello 
preventivati?

D.lgs. 50/2016 artt. 102, 111, 204 Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Opere Pubbliche 

Non esistono riferimenti normativi: la 
pubblicazione è a discrezione della 
SA/RUP e del DL. Si può ricavare dai 
documenti di cantiere e faciliterebbe il 
controllo della corretta esecuzione 
dell’opera e del contratto di affidamento.

10                    
Rispetto dei tempi 
di erogazione dei 

pagamenti

I tempi di erogazione sono 
stati rispettati?

D.lgs. 50/2016 artt. 113, 111; d.lgs. 
152/2021 art. 9

Banca Dati Pubblica Amministrazione - 
sezione Opere Pubbliche; il dato è 
ricavabile anche dai documenti di 
cantiere (relazioni del RUP e del direttore 
dei lavori).

11                    Effettiva 
applicazione di 

premi e penali per il 
rispetto o meno 
dell’andamento 

previsto per 

I premi e penali, se previsiti, 
sono stati effettivamente 
applicati per il rispetto o 
meno dell'andamento 
previsto per l'appalto?

D.lgs. 50/2016 artt. 102, 111 Banca Dati Pubblica Amministrazione - 
sezione Opere Pubbliche; il dato è 
ricavabile anche dai documenti di 
cantiere (relazioni del RUP e del direttore 
dei lavori).

12                    

Contenziosi 
intervenuti

Sono intervenuti contenziosi 
in corso d'opera?

D.lgs. 50/2016 artt. 102, 111, 204 Sono 3:  1) Sito web SA - Sez. AT - 
Sottosezione Bandi di Gara e Contratti - 
Documentazione di gara/Allegati;  2) 
Sez.AT - Sottosezione Altri contenuti - 
Prevenzione della Corruzione - RRPCT;   
3) Sito del Consiglio di Stato (cfr. link alla 
fonte nella colonna E)

https://www.giustizia-amministrativa.it/ Nel sito web SA - Sezione AT - 
Sottosezione Altri 
Contenuti”/”Prevenzione della 
Corruzione si trova la Relazione annuale 
del RPCT, da cui si puà rilevare se ci sono 
stati o meno contenziosi: l'informazione 
però è generale e non specifica per il 
singolo bando. L'informazione può essere 
reperita anche da sezione AT - 
Sottosezione Bandi di Gara e Contratti - 
documentazione di gara/allegati, ma 
spesso non è pubblicata dall'ente. Quindi 
conviene utilizzare il sito della Giustizia 
Amministrativa indicato nella fonte del 
dato (con link).

13                    Vi è la previsione relativa al 
monitoraggio del principio 
Do No Significant Harm?

Regolamento UE 2020/852
Regolamento (UE) 2021/241 artt. 23 e 25 

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

Nel progetto di monitoraggio 
vengono considerati, per il 
loro utilizzo, i 14 indicatori 
comuni definiti dalla 
Commissione europea? 
Quali?

Ragioneria Generale dello Stato, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 
contenente “Linee guida metodologiche 
per la rendicontazione e la trasmissione 
degli indicatori comuni”

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

Nel progetto di monitoraggio 
vengono considerati, per il 
loro utilizzo, i 26 indicatori 
definiti dalla Commissione 
europea per il monitoraggio 
dell’8° programma di azione 
per l’ambiente? Quali?

Comunicazione della Commissione 
europea al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni: COM(2022) 357 final, 26 luglio 
2022

Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

Se non ricorrono le ipotesi 
precedenti, quali indicatori 
ha usato la stazione 
appaltante?

Assente Sito web SA - Sez. AT - Sottosezione 
Bandi di Gara e Contratti 

4                     

Indicatore

Principio DNSH

Indicatori di 
performance  (KPI) 

per misurare le 
prestazioni 
dell’appalto



Prima di applicare la griglia, verificare la presenza delle fonti del dato, complessivamente.
N.d. 0 Per fare questo andare su sez. AT - Bandi di Gari - Atti amministrativi
No 1 Poi su AT - Provvedimenti: qui cercare su più anni con parola chiave (ad esempio parola contenuta nell'oggetto del bando)
Parzialmente 2 A questo punto, verificare le 3 banche dati:
Sì 3 BDAP

ANAC
MIMT

Accessibilità facilità di 
individuazione delle 
informazioni sul sito

nd= colore grigio 1 = no 2= parzialmente 3 =sì

Fruibilità documento chiaro, 
ordinato e completo

nd= colore grigio 1 = no 2= parzialmente 3 =sì

Aggiornamento alla data di 
rilevazione

nd= colore grigio 1 = no 2= parzialmente 3 =sì

Premialità più 0,5

Penalità meno 0,5

Procedura per Step

Si attribuisce SOLO in casi eclatanti di positività 
(modello di riferimento) o negatività

Sistema di score

1. Indicatore

3.  Premialità o penalità

2. Caratteristiche del dato rilevato per l'indicatore
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