Bandi

Name
id_gara

Type

Description

Identificativo interno dell'anagrafica della
number Gara

oggetto_della_gara

string

Oggetto della gara

numero_gara_anac

string

Numero gara rilasciato dall'ANAC

settore

string

Settore: Speciale/Ordinario

modalita_realizzazione

string

Modalità di realizzazione /
contrattualizzazione

importo_gara

number Importo totale a base di gara

num_tot_lotti

number Numero dei lotti che compongono la gara

rup

string

Denominazione del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

cf_rup

string

Codice fiscale del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

codice_fiscale_stazione_appaltante

string

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazione_stazione_appaltante

string

Denominazione della Stazione Appaltante

provincia_stazione_appaltante

string

Provincia della Stazione Appaltante

ufficio

string

Eventuale area/ufficio/unità organizzativa
della Stazione Appaltante

la_sa_agisce_per_conto_di_altro_so
ggetto

string

Specifica se la Stazione Appaltante sta
espletando l'appalto per conto di uno o altri
soggetti/amministrazioni committenti

soggetto_per_cui_agisce_la_sa

string

Denominazione del soggetto/i committente/i

data_pubblicazione_bando

Data di prima pubblicazione dell'avviso o
complex bando di gara

data_scadenza_bando

Termine ultimo per la presentazione delle
complex offerte o delle domande di partecipazione

id_lotto

number Identificativo interno dell'anagrafica del Lotto

cig

string

Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato
per ogni lotto di gara dall'ANAC

oggetto_lotto

string

Oggetto del lotto

nr_lotto

number Numero del lotto

somma_urgenza

string

Indica "Si" se trattasi di somma urgenza

tipo_appalto

string

Specifica la tipologia di appalto: Lavori,
Forniture, Servizi

tipo_procedura

string

Specifica la tipologia di procedura
(procedura aperta, procedura ristretta, ecc.)

string

specifica il criterio di aggiudicazione (Offerta
economicamente più vantaggiosa oppure
Prezzo più basso)

criterio_aggiudicazione
imp_lotto_netto_sicurezza

Importo del lotto a base di gara al netto degli
number oneri di sicurezza

imp_sicurezza

number Oneri di sicurezza esenti dal ribasso di gara

imp_lotto

Importo totale del lotto a base di gara (inclusi
number gli oneri di sicurezza)

string

Codice Unico Progetto (CUP) rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica

string

Common Procurement Vocabulary (CPV),
ovvero vocabolario comune degli appalti
pubblici; rappresenta una codifica
merceologica comune alla Pubblica
Amministrazione

categoria_prevalente

string

Per appalti di Lavori contiene il riferimento al
codice categoria SOA (es. OG1, OG2, ecc.);
per appalti di forniture "FB", di servizi "FS"

classifica

string

Eventuale classificazione della categoria
SOA

luogo_esecuzione_istat

string

Codice ISTAT del comune di esecuzione dei
lavori o della fornitura

luogo_esecuzione_nuts

string

Codice NUTS dell'area di esecuzione dei
lavori o della fornitura

cup

cpv

data_pubblicazione_scp
url_bando

Data di prima pubblicazione dell'atto sul
complex sistema SCP
string

URL del bando

Type

Description

Esiti

Name
id_gara

Identificativo interno dell'anagrafica della
number Gara

oggetto_della_gara

string

Oggetto della gara

numero_gara_anac

string

Numero gara rilasciato dall'ANAC

settore

string

Settore: Speciale/Ordinario

modalita_realizzazione

string

Modalità di realizzazione /
contrattualizzazione

importo_gara

number Importo totale a base di gara

num_tot_lotti

number Numero dei lotti che compongono la gara

rup

string

Denominazione del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

cf_rup

string

Codice fiscale del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

codice_fiscale_stazione_appaltante

string

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazione_stazione_appaltante

string

Denominazione della Stazione Appaltante

provincia_stazione_appaltante

string

Provincia della Stazione Appaltante

ufficio

string

Eventuale area/ufficio/unità organizzativa
della Stazione Appaltante

la_sa_agisce_per_conto_di_altro_so
ggetto

string

Specifica se la Stazione Appaltante sta
espletando l'appalto per conto di uno o altri
soggetti/amministrazioni committenti

soggetto_per_cui_agisce_la_sa

string

Denominazione del soggetto/i committente/i

id_lotto

number Identificativo interno dell'anagrafica del Lotto

cig

string

Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato
per ogni lotto di gara dall'ANAC

oggetto_lotto

string

Oggetto del lotto

nr_lotto

number Numero del lotto

somma_urgenza

string

Indica "Si" se trattasi di somma urgenza

tipo_appalto

string

Specifica la tipologia di appalto: Lavori,
Forniture, Servizi

tipo_procedura

string

Specifica la tipologia di procedura
(procedura aperta, procedura ristretta, ecc.)

string

specifica il criterio di aggiudicazione (Offerta
economicamente più vantaggiosa oppure
Prezzo più basso)

criterio_aggiudicazione
imp_lotto_netto_sicurezza

Importo del lotto a base di gara al netto degli
number oneri di sicurezza

imp_sicurezza

number Oneri di sicurezza esenti dal ribasso di gara

imp_lotto

Importo totale del lotto a base di gara (inclusi
number gli oneri di sicurezza)

string

Codice Unico Progetto (CUP) rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica

string

Common Procurement Vocabulary (CPV),
ovvero vocabolario comune degli appalti
pubblici; rappresenta una codifica
merceologica comune alla Pubblica
Amministrazione

categoria_prevalente

string

Per appalti di Lavori contiene il riferimento al
codice categoria SOA (es. OG1, OG2, ecc.);
per appalti di forniture "FB", di servizi "FS"

classifica

string

Eventuale classificazione della categoria
SOA

luogo_esecuzione_istat

string

Codice ISTAT del comune di esecuzione dei
lavori o della fornitura

luogo_esecuzione_nuts

string

Codice NUTS dell'area di esecuzione dei
lavori o della fornitura

cup

cpv

num_ordine
tipo_atto_o_documento

number Numero d'ordine della pubblicazione
string

Tipologia (descrizione) dell'atto pubblicato
(es. Avviso di aggiudicazione, ecc.)

data_pubblicazione_esito

Data di pubblicazione dell'esito di
complex aggiudicazione

ribasso_di_aggiudicazione

Ribasso di aggiudicazione (nel caso di
appalto con lotti é calcolato in relazione al
number ribasso dei singoli lotti)

offerta_in_aumento

Eventuale percentuale in aumento (nel caso
di appalto con lotti é calcolato in relazione
number all'aumento dei singoli lotti)

imp_di_aggiudicazione
data_aggiudicazione_definitiva
data_pubblicazione_scp
id_gruppo

number Importo di aggiudicazione
complex Data di aggiudicazione definitiva
Data di prima pubblicazione dell'esito sul
complex sistema SCP
Eventuale identificativo del raggruppamento
number di imprese

ruolo

string

Eventuale ruolo (Mandante o Mandataria)
dell'impresa nel raggruppamento

aggiudicatario

string

Denominazione dell'impresa

cf_aggiudicatario

string

Codice fiscale dell'impresa

url_esito

string

URL dell'esito

Type

Description

Gare Non Aggiudicate

Name
id_gara

Identificativo interno dell'anagrafica della
number Gara

oggetto_della_gara

string

Oggetto della gara

numero_gara_anac

string

Numero gara rilasciato dall'ANAC

settore

string

Settore: Speciale/Ordinario

modalita_realizzazione

string

Modalità di realizzazione /
contrattualizzazione

importo_gara

number Importo totale a base di gara

num_tot_lotti

number Numero dei lotti che compongono la gara

rup

string

Denominazione del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

cf_rup

string

Codice fiscale del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

codice_fiscale_stazione_appaltante

string

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazione_stazione_appaltante

string

Denominazione della Stazione Appaltante

provincia_stazione_appaltante

string

Provincia della Stazione Appaltante

ufficio

string

Eventuale area/ufficio/unità organizzativa
della Stazione Appaltante

la_sa_agisce_per_conto_di_altro_so
ggetto

string

Specifica se la Stazione Appaltante sta
espletando l'appalto per conto di uno o altri
soggetti/amministrazioni committenti

soggetto_per_cui_agisce_la_sa

string

Denominazione del soggetto/i committente/i

id_lotto

number Identificativo interno dell'anagrafica del Lotto

cig

string

Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato
per ogni lotto di gara dall'ANAC

oggetto_lotto

string

Oggetto del lotto

nr_lotto

number Numero del lotto

somma_urgenza

string

Indica "Si" se trattasi di somma urgenza

tipo_appalto

string

Specifica la tipologia di appalto: Lavori,
Forniture, Servizi

tipo_procedura

string

Specifica la tipologia di procedura
(procedura aperta, procedura ristretta, ecc.)

string

specifica il criterio di aggiudicazione (Offerta
economicamente più vantaggiosa oppure
Prezzo più basso)

criterio_aggiudicazione
imp_lotto_netto_sicurezza

Importo del lotto a base di gara al netto degli
number oneri di sicurezza

imp_sicurezza

number Oneri di sicurezza esenti dal ribasso di gara

imp_lotto

Importo totale del lotto a base di gara (inclusi
number gli oneri di sicurezza)

string

Codice Unico Progetto (CUP) rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica

string

Common Procurement Vocabulary (CPV),
ovvero vocabolario comune degli appalti
pubblici; rappresenta una codifica
merceologica comune alla Pubblica
Amministrazione

categoria_prevalente

string

Per appalti di Lavori contiene il riferimento al
codice categoria SOA (es. OG1, OG2, ecc.);
per appalti di forniture "FB", di servizi "FS"

classifica

string

Eventuale classificazione della categoria
SOA

luogo_esecuzione_istat

string

Codice ISTAT del comune di esecuzione dei
lavori o della fornitura

luogo_esecuzione_nuts

string

Codice NUTS dell'area di esecuzione dei
lavori o della fornitura

cup

cpv

num_ordine

tipo_atto_o_documento

number Numero d'ordine della pubblicazione

string

Tipologia (descrizione) dell'atto pubblicato
(es. Provvedimento di gara non aggiudicata
o deserta, ecc.)

data_pubblicazione

complex Data pubblicazione atto

data_provvedimento

complex Data del provvedimento

num_provvedimento
data_pubblicazione_scp
url_esito

string

Numero del provvedimento

complex Data di prima pubblicazione sul sistema SCP
string

URL dell'esito

Type

Description

Avvisi

Name
id_avviso
rup

number Identificativo interno dell'avviso
string

Denominazione del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

cf_rup

string

Codice fiscale del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

codice_fiscale_stazione_appaltante

string

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazione_stazione_appaltante

string

Denominazione della Stazione Appaltante

provincia_stazione_appaltante

string

Provincia della Stazione Appaltante

ufficio

string

Eventuale area/ufficio/unità organizzativa
della Stazione Appaltante

string

Eventuale riferimento al Codice Identificativo
Gara (CIG) rilasciato per ogni lotto di gara
dall'ANAC

cup

string

Eventuale riferimento al Codice Unico
Progetto (CUP) rilasciato dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento
della politica economica

tipo_avviso

string

Tipologia dell'avviso (descrizione, es. Inviti e
manifestazioni di interesse, ecc.)

cig

data_avviso
data_pubblicazione_scp
descrizione_avviso
scadenza_avviso
url_avviso

complex Data dell'avviso
complex Data di prima pubblicazione sul sistema SCP
string

Descrizione o oggetto dell'avviso

complex Scadenza dell'avviso
string

URL dell'avviso

Type

Description

Atti

Name
id_gara

Identificativo interno dell'anagrafica della
number Gara

oggetto_della_gara

string

Oggetto della gara

numero_gara_anac

string

Numero gara rilasciato dall'ANAC

settore

string

Settore: Speciale/Ordinario

modalita_realizzazione

string

Modalità di realizzazione /
contrattualizzazione

importo_gara

number Importo totale a base di gara

num_tot_lotti

number Numero dei lotti che compongono la gara

rup

string

Denominazione del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

cf_rup

string

Codice fiscale del Responsabile Unico del
Procedimento di gara

codice_fiscale_stazione_appaltante

string

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazione_stazione_appaltante

string

Denominazione della Stazione Appaltante

provincia_stazione_appaltante

string

Provincia della Stazione Appaltante

ufficio

string

Eventuale area/ufficio/unità organizzativa
della Stazione Appaltante

la_sa_agisce_per_conto_di_altro_so
ggetto

string

Specifica se la Stazione Appaltante sta
espletando l'appalto per conto di uno o altri
soggetti/amministrazioni committenti

soggetto_per_cui_agisce_la_sa

string

Denominazione del soggetto/i committente/i

data_pubblicazione_bando

Data di prima pubblicazione dell'avviso o
complex bando di gara

data_scadenza_bando

Termine ultimo per la presentazione delle
complex offerte o delle domande di partecipazione

data_pubblicazione_esito
id_lotto

Data di pubblicazione dell'esito di
complex aggiudicazione
number Identificativo interno dell'anagrafica del Lotto

cig

string

Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato
per ogni lotto di gara dall'ANAC

oggetto_lotto

string

Oggetto del lotto

nr_lotto

number Numero del lotto

somma_urgenza

string

Indica "Si" se trattasi di somma urgenza

tipo_appalto

string

Specifica la tipologia di appalto: Lavori,
Forniture, Servizi

tipo_procedura

string

Specifica la tipologia di procedura
(procedura aperta, procedura ristretta, ecc.)

string

specifica il criterio di aggiudicazione (Offerta
economicamente più vantaggiosa oppure
Prezzo più basso)

criterio_aggiudicazione
imp_lotto_netto_sicurezza

Importo del lotto a base di gara al netto degli
number oneri di sicurezza

imp_sicurezza

number Oneri di sicurezza esenti dal ribasso di gara

imp_lotto

Importo totale del lotto a base di gara (inclusi
number gli oneri di sicurezza)

string

Codice Unico Progetto (CUP) rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica

string

Common Procurement Vocabulary (CPV),
ovvero vocabolario comune degli appalti
pubblici; rappresenta una codifica
merceologica comune alla Pubblica
Amministrazione

categoria_prevalente

string

Per appalti di Lavori contiene il riferimento al
codice categoria SOA (es. OG1, OG2, ecc.);
per appalti di forniture "FB", di servizi "FS"

classifica

string

Eventuale classificazione della categoria
SOA

luogo_esecuzione_istat

string

Codice ISTAT del comune di esecuzione dei
lavori o della fornitura

luogo_esecuzione_nuts

string

Codice NUTS dell'area di esecuzione dei
lavori o della fornitura

cup

cpv

num_ordine

tipo_atto_o_documento

number Numero d'ordine della pubblicazione

string

Tipologia (descrizione) dell'atto pubblicato
(es. Provvedimento di gara non aggiudicata
o deserta, ecc.)

data_pubblicazione_scp

complex Data di prima pubblicazione sul sistema SCP

data_pubblicazione

complex Data pubblicazione atto

data_provvedimento

complex Data del provvedimento

num_provvedimento
data_scadenza

string

Numero del provvedimento

complex Eventuale data di scadenza dell'atto

titolo_documento

string

Titolo del documento relativo all'atto

url_documento

string

URL del documento relativo all'atto

