






dati anagrafici dell'intervento

Regione Istituto RUP CUP    CIG   Descrizione  intervento  

Codice tipologia 

lavori  (D.M. MIT 

19/10/2014)

Ricorso a 

Centrale Unica 

di Committenza 

(CUC) (si/no)

Modalità di 

scelta del 

contraente

Procedura 

di 

affidamento 

avviata 

(si/no)  

Motivazioni del 

mancato avvio  

Criterio  di 

aggiudicazione 

dell'appalto 

Numero delle 

imprese 

partecipanti o 

dei preventivi 

presentati 

Numero 

delle 

offerte 

presentate  

Numero 

offerte 

escluse 

Numero 

delle offerte 

irregolarme

nte ritirate 

Modalità di 

pubblicazione 

di avvisi e 

bandi 

Stato di 

avanzamento 

della procedura 

Impresa 

affidataria

Presentazione 

e conformità 

DGUE (si/no)

Data 

stipula 

contratto 

Subappalto 

(si/no)

Importo 

aggiudicato 

Ribasso 

offerto 

(%)

Costo 

progettazione 

/importo 

finanziato

Totale 

impegnato 

Totale 

liquidato

Lavori 

avviati 

(s/n)

Data 

effettiva 

di 

consegna 

dei lavori 

Tempi 

intercorsi tra 

progettazione  

e consegna 

lavori 

Avanzamento 

fisico di lavori  

(%)

Lavori 

conclusi (data 

del certificato 

di regolare 

esecuzione)

Richieste 

di 

variante 

(si/no) 

Mancato adempimento di obblighi 

(indicare quali)

Applicazione 

di penali 

(si/no) 

SCHEDA N°1 Programmazione ordinaria relativa A.F. 2015

regolarità delle procedure dati finanziari  dati relativi al contraente   dati relativi alla procedura    dati avanzamento fisico dei lavori







dati anagrafici dell'intervento

Regione Istituto RUP CUP    CIG   Descrizione  intervento  

Codice tipologia 

lavori  (D.M. MIT 

19/10/2014)

Ricorso a 

Centrale Unica 

di Committenza 

(CUC) (si/no)

  Modalità di 

scelta del 

contraente

Procedura 

di 

affidamento 

avviata 

(si/no)

Motivazioni del 

mancato avvio  

Criterio  di 

aggiudicazione 

dell'appalto 

Numero delle 

imprese 

partecipanti o 

dei preventivi 

presentati 

Numero 

delle 

offerte 

presentate  

Numero 

offerte 

escluse 

Numero 

delle offerte 

irregolarme

nte ritirate 

Modalità di 

pubblicazione 

di avvisi e 

bandi 

Stato di 

avanzamento 

della procedura 

Impresa 

affidataria

Presentazione 

e conformità 

DGUE (si/no)

Data 

stipula 

contratto 

Subappalto 

(si/no)

Importo 

aggiudicato 

Ribasso 

offerto 

(%)

Costo 

progettazione 

/importo 

finanziato

Totale 

impegnato 

Totale 

liquidato

Lavori 

avviati 

(s/n)

Data 

effettiva 

di 

consegna 

dei lavori 

Tempi 

intercorsi tra 

progettazione  

e consegna 

lavori 

Avanzamento 

fisico di lavori  

(%)

Lavori 

conclusi (data 

del certificato 

di regolare 

esecuzione)

Richieste 

di 

variante 

(si/no) 

Mancato adempimento di obblighi 

(indicare quali)

Applicazione 

di penali 

(si/no) 

SCHEDA N°2 Programmazione finanziata dalla L. 190/2014 (A.F.2015)

regolarità delle procedure dati finanziari  dati relativi al contraente   dati relativi alla procedura    dati avanzamento fisico dei lavori






