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1. Introduzione 

1.1. Obiettivo e campo di applicazione 

vǳŜǎǘŀ ƎǳƛŘŀ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƛƭƭǳǎǘǊŀǊŜ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǇŜǊ ǇǊƻŘǳǊǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ŘŀƭƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ 
Nazionale AnticorruzionŜ ό!b!/ύΣ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩ!ǊǘΦ мΣ ŎΦ он ŘŜƭƭŀ [ΦмфлκнлмнΣ Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, avvalendosi delle nuove funzionalità 
messe a disposizione da Sintel.  

La guida è impronǘŀǘŀ ŀƭƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƴƴǳŀƭŜ Ŏƻƴ ǎŎŀŘŜƴȊŀ ом ƎŜƴƴŀƛƻ Ŝ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǎƻƭŀǊŜ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΦ L 
ǇǊƛƴŎƛǇƛ ƛǾƛ ŘŜǎŎǊƛǘǘƛ ǎƻƴƻ ŀƭǘǊŜǎƜ ǾŀƭƛŘƛ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŜǎǘǊŀȊƛƻƴƛ Ŝ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ǇŀǊȊƛŀƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ƛƴ ŎƻǊǎƻΣ ǘǳǘǘŀǾƛa 
alcuni termini dovranno essere oǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ ǊƛŀŘŀǘǘŀǘƛ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ŎƻƴǘŜǎǘƻ όŜǎΦ άŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜέ ŘƻǾǊŁ ƭŜƎƎŜǊǎƛ 
ŎƻƳŜ άŀƴƴƻ ƛƴ ŎƻǊǎƻέύΦ 

La guida è rivolta agli utenti (quali RUP, responsabili di Struttura o Funzione) che dovranno occuparsi di recuperare 
tutti i dati richiesti da ANAC relativi alle procedure di propria pertinenza predisponendoli in apposito foglio 
elettronico, predisposto da ARIA, da sottoporre a validazione formale mediante il software convertitore in XML 
sviluppato da ARIA. I formati attualmente a disposizione per il foglio elettronico sono Microsoft Excel 97/2003 (.xls), 
Microsoft Excel 2007 (.xlsx) e OpenOffice Calc (.ods). 

 

I dati richiesti da ANAC riguardano: 

¶ dati sulle procedure e convenzioni 

¶ fornitori invitati / partecipanti / aggiudicatari 

¶ contratti e pagamenti 

 

Il superamento del test di verifica formale dei dati raccolti nel file di estrazione dati gare darà origine ad almeno due 
file XML, uno denominato indice e uno o più file denominati dataset. I file XML così generati non saranno ancora 
pronti per la pubblicazione, tuttavia al RUP / responsabile di Struttura o Funzione non sono richieste ulteriori attività.  

In particolare, la presente guida fornisce le istruzioni operative per svolgere le seguenti attività: 

1. scaricare da Sintel il file con i dati delle gare svolte con la piattaforma nel formato .xls 
2. consultare il file generato dalla piattaforma contenente ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řŀǘƛ ƎŀǊŜ {ƛƴǘŜƭΤ 
3. integrare nel file generato dalla piattaforma le informazioni mancanti relative alle gare Sintel; 
4. integrare nel file generato dalla piattaforma le informazioni sulle gare svolte senza utilizzare Sintel; 
5. convertire il file al formato .xml utilizzando il software di conversione disponibile in piattaforma. 

 
 
Nel caso in cui il RUP / responsabile di Struttura o Funzione non abbia gestito alcuna Procedura di gara su piattaforma 
{ƛƴǘŜƭ ŘƻǾǊŁ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ǳƴΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řŀ {ƛƴǘŜƭ ŎƘŜ ƎŜƴŜǊŜǊŁ ǳƴ ŦƛƭŜ άǾǳƻǘƻέ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ŝ 
possibile inserire i dati necessari richiesti da ANAC (per ulteriori informazioni si rimanda al paragrŀŦƻ о ά 
  
Integrare nel foglio elettronico le informazioni mancantiέύΦ 
 

Durante la compilazione del file generato da Sintel non deve venir assolutamente cancellata nessuna colonna né 
ǊƛƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƻ ƭΩƻǊŘƛƴŜ, altrimenti il software di conversione non sarà in grado di leggerne il contenuto e il file sarà 
pertanto inutilizzabile. 

 
In generale, per adempiere alla L. 190/2012, ogni RUP / responsabile di Struttura o Funzione che abbia gestito almeno 
una procedura, abbia aderito a una convenzione o abbia utilizzato il fondo di cassa economale dovrà svolgere una o 
più delle seguenti attività: 
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Qualora le procedure siano state gestite tutte al di fuori della piattaforma Sintel (es. gare gestite su cartaceo), sarà 
necessario partire da un foglio vuoto. Per fare ciò è possibile effettuare una estrazione con date qualsiasi in modo da 
ƎŜƴŜǊŀǊŜ ǳƴ ŦƛƭŜ άǾǳƻǘƻέ ƻǎǎƛŀ Ŏƻƴ ƭƻ ǎƘŜŜǘ ά5!¢!{9¢ !tt![¢Lέ ǇǊƛǾƻ Řƛ Řŀǘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜΦ LƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŝ ƴƻƴ 
modificare le righe di intestazione né ŎŀƳōƛŀǊƴŜ ƭΩƻǊŘƛƴŜΦ 

 

 

 

1.2. Riferimenti 

Tutti i documenti cui questo manuale rimanda sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, nella 

sezione Help > Guide e Manuali. 

 

 

 

1.3. Versioni  

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.38.1.0. 

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.7.01. 

 

 

 

Download da Sintel 
di un file in uno dei 
formati disponibili

ωScaricare da Sintel il file nel 
fomato xlscontenente le 
informazioni relative alle gare 
svolte nel periodo di riferimento 
(es. anno 2013)

Perfezionare le 
informazioni  
contenute nel file 

ωL'utente dovrà perfezionare in 
particolare le informazioni contenute 
nel file generato da Sintel

Inserire nel file le 
informazioni delle 
gare svolte senza 
Sintel

ωL'utente dovrà inserire nel file tutti i dati delle gare 
svolte nel periodo di riferimento senza utilizzare 
Sintel

Conversione del file 
in formato xml e 
pubblicazione sul 
proprio sito

ωIl file di estrazione dei dati gare completato deve 
essere convertito nel formato .xml utilizzando 
l'apposita applicazione messa a disposizione da 
Sintel

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-la-P-A
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2. Scaricare da Sintel il foglio elettronico con i dati delle gare svolte 

con la piattaforma 

È stata creata una sezione apposita per poter effettuare le estrazioni dati gare finalizzate agli adempimenti verso 
ANAC che è accessibile a qualsiasi utenza che dispone di un ruolo abilitato alla gestione di Procedure di gara. La 
ǎŜȊƛƻƴŜΣ ƴƻƳƛƴŀǘŀ ά!b!/ [ΦмфлέΣ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘŀ ŘŀƭƭŜ ǇŀƎƛƴŜ ά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ 5ŀǘƛ DŀǊŜ Ŝ hŘCέ Ŝ ά{ƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ 
·a[έΣ Ǿƛǎƛōƛƭƛ ƴŜƭ ƳŜƴǴ Řƛ ǎƛƴƛǎǘǊŀΦ 
 
La sezioƴŜ ά!b!/ [Φмфлέ ǎƛ ŀǇǊŜ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ǇŀƎƛƴŀ ά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ 5ŀǘƛ DŀǊŜ Ŝ hŘCέ da dove è possibile scaricare 
un file contenente i dati relativi alle procedure Sintel svolte in un dato periodo, nel formato .xls (Excel 97/2003). 
È possibile impostare alcuni ŎǊƛǘŜǊƛ Řƛ ŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ƳŀΣ ǇŜǊ ǇƻǘŜǊ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ŎƻǊǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜΣ ŝ 
necessario indicare una data di partenza (dato obbligatorio) oltre a scegliere il formato in cui si desidera avere il file. 
Cliccando sul pulsante XLS ǎƛ ŘŀǊŁ ƭΩŀǾǾƛƻ ŀƭ download del file di estrazione nel formato scelto. 
 
[ΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ hŘC ƴŜƭ ŦƛƭŜ Řƛ ŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǘŀ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ, ma è possibile deselŜȊƛƻƴŀǊƭŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛƻ 
ŘŜƭƭΩestrazione. 
 
Il software di conversione in XML descritto più avanti è stato progettato per essere compatibile con i file generati da 
Sintel in questa sezione, e quindi in tutti formati messi a disposizione. Pertanto, non dovranno essere né tolte né 
spostate le colonne, giacché il software non riconoscerebbe più il file caricato né i dati in esso contenuti, rendendo il 
file inutilizzabile ai fini della generazione dei files XML e quindi della pubblicazione stessa. 
 

 

 

Figura 1 

I dati contenuti nel file di estrazione comprendono tutti quelli richiesti dalla L.190/2012, più alcune ulteriori 
informazioni utili, ad esempio ai fini di reportistica interna o di ricerche direttamente da piattaforma. 
 

aŜƴǘǊŜ ƛƭ ŎŀƳǇƻ ά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀέ ŝ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛƻΣ ƛƭ ŎŀƳǇƻ ά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŜƴǘǊƻ ƭŀ ŘŀǘŀέΣ ǎŜ ƴƻƴ ŎƻƳǇƛƭŀǘƻΣ 

ŝ ǊŜŎŜǇƛǘƻ Řŀƭƭŀ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ ŎƻƳŜ άǇƻǇƻƭŀǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ Řŀǘŀ ƻŘƛŜǊƴŀέΦ 

Si evidenzia che il formato .xls (Microsoft Excel 97/2003) consente di gestire tabelle fino a 65.535 righe: nel caso sia 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ un numero elevato di procedure o di procedure con un alta numerosità di 
operatori invitati/partecipanti, si consiglia pertanto di effettuare più estrazioni relative a intervalli temporali ridotti, 
generando così file .xls separati. 
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Si precisa che, dallΩά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ 5ŀǘƛ DŀǊŜ Ŝ hŘCέ ǎƛ ŘŀǊŁ ƭΩŀǾǾƛƻ ŀƭ ŘƻǿƴƭƻŀŘ Řƛ ǳƴ archivio .zip contenente i file .xls 
denominati in sequenza numerica (es. 001, 002, 00nΧ); al fine della conversione nel formato XML dei file scaricati 
deve essere selezionato esclusivamente il primo file .xls della sequenza (ovvero quello con denominazione 
ϦΧллмΦȄƭǎέ): il convertitore elaborerà poi ƭΩƛƴǘŜǊŀ ǎŜǉǳŜƴȊŀ Řƛ ŦƛƭŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ. 

LƴǾƛǘƛŀƳƻ ƭΩǳǘŜƴǘŜ a scaricare la nuova versione ŘŜƭ {ƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ·a[ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 
piattaforma sintel (sezione ANAC L.190 ). 

 

 

3. /ƻƴǎǳƭǘŀǊŜ ƛƭ ŦƻƎƭƛƻ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎƻ ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƭΩά9ǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řŀǘƛ ƎŀǊŜ 

{ƛƴǘŜƭέ 

Lƭ ŦƛƭŜ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ŘǳŜ ŦƻƎƭƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΥ άLƴŘƛŎŜ 5ŀǘŀǎŜǘ !ǇǇŀƭǘƛέ Ŝ ά5ŀǘŀǎŜǘ !ǇǇŀƭǘƛέΦ  
 
Lƭ ŦƻƎƭƛƻ άDataset Appaltiέ ŝ ƛƭ ŦƛƭŜ ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ƭŀƴŎƛŀǘŜ ƛƴ {ƛƴǘŜƭ ŜŘ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ 
da 21 colonne, la maggior parte delle quali compilate con le informazioni disponibili in Sintel, mentre alcune dovranno 
esserŜ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀǘŜ ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜΣ ŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ŘŜƭƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜΦ  
 
La seguente tabella contiene ƭΩelenco delle colonne disponibili, la spiegazione del relativo contenuto, e ƭΩindicazione 
ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǉǳŜƭ dato peǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ƛƴ ·a[ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ŀƭ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ 
5. 
 

Colonna Intestazione Colonna Dato contenuto 
Richiesto da 

L.190/2012? 

A ID Sintel 
Numero identificativo univoco della procedura monolotto in Sintel oppure di un 
lotto facente parte una procedura Multilotto / Numero identificativo OdF 

NO 

B ID multilotto Sintel ID Sintel della procedura multilotto NO 

C oggetto multilotto Oggetto della procedura multilotto NO 

D data pubblicazione Data di pubblicazione della procedura NO 

E RUP / PO RUP della procedura /PO dell'OdF NO 

    

AA cig Codice CIG inserito in Sintel (se inserito) SI 

AB C.F.  /ƻŘƛŎŜ ŦƛǎŎŀƭŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ŎƘŜ ŜǎŜƎǳŜ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ SI 

AC ragione sociale 5ŜƴƻƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ŎƘŜ ŜǎŜƎǳŜ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ SI 

AD oggetto della procedura 
Nome della Procedura di gara come inserito in Sintel/Nome di un lotto facente 
parte di una procedura Multilotto/Nome di un OdF 

SI 

AE 
modalità di scelta del 
contraente 

Tipologia di scelta del contraente come da L.190/Dicitura άconvenzioneέ ǇŜǊ 
tutti gli OdF 

SI 

 

AF 
importo di 
aggiudicazione 

Importo di aggiudicazione della procedura al lordo degli oneri di sicurezza ed al 
ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩL±! 

SI 

AG data inizio Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture SI 

AH data fine Data di ultimazione lavori, servizi o forniture SI 

AI 
importo somme 
liquidate 

LƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀƭǘƻ ŀƭ ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩL±! SI 

AJ id 
Numero progressivo univoco associato ai partecipanti di ogni singola Procedura 
di gara) 

SI 

AK tipologia άCƻǊƳŀ ǎƛƴƎƻƭŀέ ƻǇǇǳǊŜ άǊŀƎƎǊǳǇǇŀƳŜƴǘƻέ SI 

AL aggiudicatario SI/NO/CONVENZIONE SI 

AM ruolo wǳƻƭƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǊŀƎƎǊǳǇǇŀƳŜƴǘƻ ŎƻƳŜ Řŀ L.190/2012 SI 

AN C.F.  Codice Fiscale ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ SI 

AO 
identificativo fiscale 
estero 

/ƻƴǘƛŜƴŜ ŎƻŘƛŎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ǎŜ Ƙŀ ǎŜŘŜ ŜǎǘŜǊŀ 
SI 

AP ragione sociale Ragione sociale di ogni operatore economico invitato e/o partecipante SI 
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Tabella 1 ς 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘŜƭ ŦƻƎƭƛƻ ά5ŀǘŀǎŜǘ !ǇǇŀƭǘƛέ 

 

Lƭ ŦƻƎƭƛƻ άIndice Dataset Appaltiέ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ Řƛ a9¢!5!¢! ǎŜƴȊŀ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ŘƻǾŜǊƭŜ 
impostare manualmente attraverso il software di conversione in XML sviluppato da Aria.  

 

Numero 
riga 

Intestazione (colonna A) Dati contenuti o da inserire (colonna B) 

2 titolo  Pubblicazione 1 Legge 190 (dato precompilato)  

3 abstract Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 rif.2012 (dato precompilato) 

4 data di pubblicazione inserire la data di prima pubblicazione 

5 ente pubblicatore nome della Stazione Appaltante (dato precompilato) 

6 data ultimo aggiornamento Řŀǘŀ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŘŀǘŀǎŜǘ ŀǇǇŀƭǘƛ ǇŜǊ ƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŀƴƴƻ Řƛ riferimento 

7 anno di riferimento ŀƴƴƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ 

8 licenza Italian Open Data Licenses (IODL v2) (dato precompilato) 

9 url file indice url fornito file Indice 

10/21 url file dataset url fornito del/dei file dataset 

Tabella 2 ς 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘŜƭ ŦƻƎƭƛƻ ά!b!/ мфл-нлмнέ 

 

Ai fini della verifica di correttezza formale del file, e quindi per consentire al software convertitore di arrivare a 
generare i file XML, sarà necessario ŎƻƳǇƛƭŀǊŜ ǘŀƭƛ ŎŀƳǇƛ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ ŦƻƎƭƛƻ άIndice Dataset AppaltiέΦ Lƴ ŦŀǎŜ Řƛ 
ŎŀǊƛŎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŦƛƭŜ ƴŜƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ƛƴ ·a[ ƛ Řŀǘƛ ƛƴǎŜǊƛǘƛ ƴŜƭ ŦƻƎƭƛƻ άIndice Dataset Appaltiέ ǇƻǇƻƭŜǊŀƴƴƻ 
automaticamente la schermata iniziale (vedi Figura 2 ς Esempio compilazione campi METADATA). 
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Figura 2 ς Esempio compilazione campi METADATA 

 

Il foglio elettronico scaricato da Sintel, in uno qualsiasi dei formati supportati, è configurato in modo da poter essere 

facilmente convertito nel formato .xml, come richiesto da ANAC per adempiere alle prescrizioni della L. 190/2012. 

Generalmente, ogni riga contiene i dati relativi alla partecipazione di un operatore economico alla procedura di gare. 

Se a esempio per una procedura a invito sono stati invitati 10 fornitori, il file di estrazione dati gare, per quella 

procedura, avrà 10 righe (una riga per ogni fornitore invitato). Le informazioni relative alle offerte saranno disponibili 

ǎƻƭƻ ǇŜǊ ǉǳŜƛ ŦƻǊƴƛǘƻǊƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ƛƴǾƛŀǘƻ ǳƴΩƻŦŦŜǊǘŀ ǾŀƭƛŘŀΦ 

Solo la prima delle righe relative a una certa Procedura di gara contiene tutte le informazioni necessarie a descriverla 

(per es. nome della stazione appaltante, nome della procedura, criterio di aggiudicazione, etc.). Le successive righe 

contengono invece i soli dati che differiscono rispetto alla prima riga (in particolare le informazioni sulle offerte degli 

operatori economici).  

Attualmente in Sintel alcune tipologie di procedure (es. Affidamento Direttoύ ƴƻƴ ǇǊŜǾŜŘƻƴƻ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 

obbligatorio del codice CIG. In questo caso ǎŀǊŁ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ǳƴ ŎƻŘƛŎŜ ŦƛǘǘƛȊƛƻ ƛƴ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǊƛƎƘŜ Řƛ ƻƎƴƛ 

procedura (o lotto) (v. anche successivo capitolo 3). 
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Non è invece necessario valorizzare le altre celle vuote presenti nel file, poiché tale attività sarà poi svolta 

automaticamente dal software per la conversione in formato .xml del file excel (v. successivo capitolo 7 Convertire il 

file nel formato .xml usando la funzionalità di Sintel). 

  

4. Integrare nel foglio elettronico le informazioni mancanti 

La piattaforma mette a disposizione tre formati da utilizzare per estrarre i dati relativi alle procedure in Sintel. Il 
formato .xls è precompilato Ŏƻƴ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ƭΩ9ƴǘŜ Ƙŀ ƛƴǎŜǊƛǘƻ ƴŜƭƭŀ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ; tuttavia, alcune delle 
informazioni richieste dalla L. 190/2012 non sono disponibili in Sintel e devono essere inserite manualmente 
ƻǇǇǳǊŜ ǇŜǊŦŜȊƛƻƴŀǘŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ. 

In aggiunta, nel caso di procedure gestite fuori Sintel, tutti i dati dovranno essere inseriti manualmente. 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ƭŜ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎǳ ŎƻƳŜ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛ Řŀǘƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘƛ Řŀ !b!/ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŦƻƎƭƛƻ 
elettronico. 

1. Dalla colonna A alla colonna E > queste colonne sono popolate da dati che non sono strettamente richiesti da 
!b!/ Ƴŀ Řŀǘƛ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀƛǳǘŀǊŜ ƭΩǳǘŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǎǳƭƭŀ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ όƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ 
integrazione dati); 

2. /ƻƭƻƴƴŀ !! ά/LDέ Ҕ formato di inserimento: testo; lunghezza: esattamente 10 caratteri; 

In questa colonna è presente il codice CIG. Questo dato è ripetuto per ogni riga facente parte della procedura. Per 
ŀƭŎǳƴŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊƼ {ƛƴǘŜƭ ƴƻƴ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭ ŎƻŘƛŎŜ /LD όŜǎΦ Affidamento Diretto). In 
questo specifico caso è necessario inserire manualmente il codice CIG che abbia tassativamente 10 caratteri; 

bƻƴ ŝ ŀƳƳŜǎǎƻ ƛƭ ǊƛǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ /LD ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŦƻƎƭƛƻ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎƻ ǇŜǊ ƎŀǊŜ ŘƛǾŜǊǎŜΦ 

3. /ƻƭƻƴƴŀ !. ά/ΦCΦέҔ formato in inserimento: testo; codice fiscale valido di lunghezza 11 caratteri; 

In questa colonna è presente il Codice Fiscale della struttura proponente. Il dato è precompilato per la prima riga di 
intestazione solamente nel caso in cui la SA abbia tale campo compilato a sistema. Non è necessario ripeterlo per le 
righe successive; 

 

[ΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎŜǊƛǘŀ ŎƻƳŜ ǘŜǎǘƻΣ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ŝ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŎƘŜ ǊƛƳŀƴƎŀ ŀǘǘƛǾƻ ƛƭ Ǉǳƴǘƻ ŜǎŎƭŀƳŀǘƛǾƻ Řƛ 

warning relativo al suggerimento per la conversione a numero. 

 

4. /ƻƭƻƴƴŀ !/ άǊŀƎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜέ Ҕ ŦƻǊƳŀǘƻ Řƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻΥ ǘŜǎǘƻΤ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀΥ ƳŀȄ нрл ŎŀǊŀǘǘŜǊƛΤ 

In questa colonna è presente il nome della struttura proponente. Il dato è di default precompilato per la prima riga di 
intestazione. Non è necessario ripeterlo per le righe successive; 

5. /ƻƭƻƴƴŀ !5 άƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀέ Ҕ ŦƻǊƳŀǘƻ Řƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻΥ ǘŜǎǘƻΤ ƳŀȄ нрл ŎŀǊŀǘǘŜǊƛΤ 

In questa colonna è presente il nome della procedura/lotto. Il dato è di default precompilato per la prima riga di 
intestazione. Non è necessario ripeterlo per le righe successive; 

 

Qualora il nome della Procedura di gara sia troppo lungo occorrerà troncare il testo o abbreviare alcuni termini. 
























