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Per ciascun bando, esito o avviso il committente inserisce: un titolo identificativo, 

il campo informativo CIG (ove previsto) ed un link con cui accedere alle informazioni 

d’indicizzazione riportate nella seguente tabella A ed al file integrale di testo 

contenente gli elementi e le informazioni di cui all’art. 4 comma 6). 

Tabella A: Informativa d'indicizzazione per bandi, esiti ed avvisi 

Informazione d’indicizzazione Dato Valori ammessi Tipo dato Accessibilità 
Tipo Idem Bando 

Esito 
Avviso 

Alfanumerico 10 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“Tipo”>Tipo</th> 

Contratto Idem Lavori 
Servizi 
Forniture 

Alfanumerico 10 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“Contratto”>Contratto</th> 

Denominazione 
dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice 

Idem Testo libero Alfanumerico 100 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“TipoEnte”>Tipo di 
Amministrazione</th> 

Tipo di Amministazione Idem Vedi di seguito 
Tabella B: “Tipo di 
Amministrazione” 

Intero di tipo 
Long 

<th scope = “col” abbr= 
“TipoEnte”>Tipo di 
Amministrazione</th> 

Sede di Gara Provincia Testo libero Alfanumerico 2 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“Provincia”>Provincia Sede di 
Gara</th> 

 Comune Testo libero Alfanumerico 100 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“Comune”>Comune Sede di 
Gara</th> 

 Indirizzo Testo libero Alfanumerico 100 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“Indirizzo”>Indirizzo Sede di 
Gara</th> 

Importo Senza importo SI 
NO 

Booleano <th scope = “col” abbr= 
“SenzaImporto”>Senza Importo</th> 

 A base asta Importo numerico Reale doppia 
precisione 

<th scope = “col” abbr= “a base 
asta”>Valore Importo a base 
asta</th> 

 Di aggiudicazione Importo numerico Reale doppia 
precisione 

<th scope = “col” abbr= “di 
aggiudicazione”>Valore Importo di 
aggiudicazione</th> 

Data di pubblicazione Idem Data Data formato 
gg/mm/aaaa 

<th scope = “col” abbr= 
“DtPubblicazione”>Data 
Pubblicazione</th> 

Data di scadenza del bando Idem Data Data formato 
gg/mm/aaaa 

<th scope = “col” abbr= 
“DtScadenzaBando”>Data Scadenza 
Bando</th> 

Data di scadenza della 
pubblicazione dell’esito 

Idem Data Data formato 
gg/mm/aaaa 

<th scope = “col” abbr= 
“DtScadenzaPubblEsito”>Data 
Scadenza Pubblicazione Esito</th> 

Requisiti di qualificazione 
(contratti di lavori) 

Idem Vedi di seguito 
Tabella C: 
“Requisiti di 
qualificazione 
(contratti di lavori)” 

Alfanumerico 10 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= 
“RequisitiQualificazione”>Requisiti di 
Qualificazione</th> 

Codice CPV Idem Regolamento (CE) n. 
213/2008 della 
Commissione del 28 
novembre 2007 

Alfanumerico 10 
caratteri (ipotesi 
solo “vocabolario 
principale”) 

<th scope = “col” abbr= 
“CPV”>Codice CPV</th> 

Codice SCP di pubblicazione sul 
sito 
www.serviziocontrattipubblici.it 

Idem Codice SCP Reale doppia 
precisone 

<th scope = “col” abbr= 
“SCP”>Codice SCP</th> 

URL di pubblicazione sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it 

Idem URL Alfanumerico 100 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= “URL”>URL 
di Pubblicazione su 
www.serviziocontrattipubblici.it</th> 

CIG Idem Codice AVCP Alfanumerico 10 
caratteri 

<th scope = “col” abbr= “CIG”>Codice 
CIG</th> 
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L’accessibilità alle informazioni dovrà essere garantita secondo gli standard del 

Worlf Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare rispettando le specifiche HTML 

4.01 e WCAG 1.0: 

1. la tabella informativa, nella sua totalità, dovrà essere identificata attraverso 

l’attributo “summary” dell’elemento <table>: summary= “Tabella informativa 

d’indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi” oltreché con un’intestazione di 

colonna complessiva avente attributo “scope” dell’elemento <th> pari al 

“colgrup”: <th colpa = “numero_colonne_tabella” scope = “colgroup”> Tabella 

informativa d’indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi</th>; 

2. le intestazioni di colonna dovranno essere identificate attraverso l’elemento <th> 

avente attributo “scope” pari a “col”: <th scope = “col” abbr = 

“abbreviazione_dato”>nome_dato</th> (vedi campo “accessibilità” nella tabella 

di sopra); 

3. i dati di dettaglio dovranno essere identificati attraverso l’elemento <td> avente 

attributo “scope” pari a “row”: <td scope = “row”>dato_di_dettaglio</td>. 

Tabella B: "Tipo di Amministrazione" 

1 Organi costituzionali 
2 Ministeri 
3 Organi giurisdizionali e avvocatura 
4 Amministrazioni indipendenti 
5 Regioni 
6 Aziende speciali regionalizzate 
7 Province 
8 Aziende speciali provincializzate 
9 Comuni 
10 Enti di previdenza e prevenzione 
11 Enti preposti ad attività sportive 
12 Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione 
13 Enti di promozione culturale e artistica 
14 Aziende speciali municipalizzate 
15 Istituti autonomi case popolari 
16 Aziende del servizio sanitario nazionale 
17 Autorità di bacino 
18 Comunità montane 
19 Enti di bonifica e di sviluppo agricolo 
20 Consorzi di industrializzazione 
21 Consorzi autonomi di regioni, province e comuni 
22 Consorzi enti ed autorità portuali 
23 Università ed altri enti 
24 Istituzioni europee 
25 Istituti bancari e finanziari 
26 Enti ed istituti religiosi 
27 Concessionari e imprese di gestione reti e 

infrastrutture 
28 Associazione di imprese 
29 Imprese a partecipazione pubblica 
30 Consorzi di imprese 
31 Imprese ed altri soggetti privati non in forma 

associata 
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32 Associazioni di categoria e organizzazioni sindacali 
33 Camere di commercio 
34 Soggetti esteri 
35 Provveditorato regionale alle opere pubbliche 
36 Organismi di diritto pubblico 
37 Altri soggetti pubblici e privati 

Tabella C: Requisiti di qualificazione (contratti di lavori) 

AA Altro (es. Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) 
OG1 Edifici civili ed industriali. 
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali. 
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane funicolari, piste aeroportuali e relative opere 

complementari. 
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 
OG5 Dighe 
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua 
OG11 Impianti tecnologici 
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
OG13 Opere di ingegneria naturalistica 
OS1 Lavori in terra 
OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico fino al 5.12.2011 
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 

artistico, archeologico ed etnoantropologico a partire dal 6.12.2011 
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario a partire dal 6.12.2011 
OS3 Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie 
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS7 Finiture di opere generali di natura edile 
OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
OS10 Segnaletica stradale non luminosa 
OS11 Apparecchiature strutturali speciali 
OS12 Barriere e protezioni stradali fino al 5.12.2011 
OS12-A Barriere stradali di sicurezza a partire dal 6.12.2011 
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili a partire dal 6.12.2011 
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo fino al 5.12.2011 
OS18-A Componenti strutturali in acciaio a partire dal 6.12.2011 
OS18-B Componenti per facciate continue a partire dal 6.12.2011 
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
OS20 Rilevamenti topografici fino al 5.12.2011 
OS20-A Rilevamenti topografici a partire dal 6.12.2011 
OS20-B Indagine geognostiche a partire dal 6.12.2011 
OS21 Opere strutturali speciali 
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 
OS23 Demolizione di opere 
OS24 Verde e arredo urbano 
OS25 Scavi archeologici 
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
OS27 Impianti per la trazione elettrica 
OS28 Impianti termici e di condizionamento 
OS29 Armamento ferroviario 
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
OS31 Impianti per la mobilità 
OS32 Strutture in legno 
OS33 Coperture speciali 
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
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OS35 Interventi a basso impatto ambientale a partire dal 6.12.2011 
 


