


Pubblicazione documenti Art.37 D.Lgs.33/13 e 97/16 - L.190/12
nella procedura Urbi ai fini degli  adempimenti riguardanti trasparenza, pubblicità e 

diffusione delle informazioni delle PPAA

Manuale
Amministrazione trasparente

Modulo
SERVIZI ON LINE

Art.37 D.Lgs.33/13 e 97/16 - L.190/12
Bandi e contratti



Nella sezione “Art.37 D.Lgs.33/13 e 97/16 - L.190/12“ selezionare la voce
“Gestione elementi da pubblicare”

Selezionare la voce “Inserisci”

Selezionare la voce “Bandi e Contratti – Art. 37 – L. 190/2012”



Riempire i campi a disposizione ricordando che le informazioni necessarie per adempiere 
all’obbligo sono: CIG, ANNO DI RIFERIMENTO, STAZIONE APPALTANTE RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO (campo già compilato dal sistema), OGGETTO, MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Inserire il CIG

Scegliere l’anno di riferimento



Scegliere l’ufficio responsabile del procedimento

Scrivere l’oggetto del provvedimento nel campo indicato



Per scegliere la modalità di affidamento, cliccare per aprire il menù a tendina

Scegliere dall’elenco la modalità interessata

Inserire il numero dei partecipanti alla procedura (come esempio ne inseriamo 2)



Come vediamo il campo a disposizione si espande

Cliccare sul segno più accanto al “PARTECIPANTE 1”

Abbiamo adesso a disposizione la maschera per la scelta del partecipante.
Indicare se il partecipante è l’aggiudicatario della procedura, se il partecipante è un 
soggetto singolo oppure un gruppo (per la creazione di un gruppo di partecipanti, fare 
riferimento all’apposita sezione a pag. ), se si tratta di persona fisica oppure giuridica



Scrivere il nome del soggetto nel campo “DENOMINAZIONE/COGNOME”

Se il soggetto è già presente nel contesto Gare e Contratti, cliccando sul comando apposito, 
si apre il menù da dove si può selezionare il soggetto (per l’inserimento di un soggetto nel 
contesto Gare e Contratti o per l’inserimento di un nuovo soggetto, fare riferimento 
all’apposita sezione a pag. )



Nella maschera che si apre, selezionare il soggetto con l’apposito comando

Abbiamo inserito il primo partecipante, procedere con le stesse modalità per ogni singolo 
partecipante



Riempire i restanti campi a disposizione, ricordando che il campo relativo al’importo
somme liquidate va aggiornato ogni qualvolta si eroga una somma al partecipante 
aggiudicatario, poi cliccare sulla voce “Conferma” 



Terminato l’inserimento della procedura ci troveremo nella pagina dove sono elencate 
tutte le procedure inserite

Selezionare le procedure da pubblicare inserendo la spunta nell’apposito campo  

Cliccare su “Pubb.Selez.“



Inserire nuovo partecipante 
L’inserimento di un nuovo soggetto partecipante ad una procedura si può effettuare in due 
modalità,  la prima selezionando la voce “Inserimento Partecipante” direttamente nella 
prima schermata che abbiamo quando dobbiamo inserire una procedura

Oppure selezionando la voce “Inserimento Partecipante” quando dobbiamo fare la 
selezione dello stesso



Nella maschera che si apre dobbiamo scegliere se il partecipante è una persona fisica o 
giuridica

Cliccare sulla voce “Inserisci”



Scrivere la denominazione del soggetto nell’apposito campo

Aprire il menù a tendina per vedere se il soggetto è già inserito nel database per un altro 
contesto

Se si apre una maschera che indica che non esiste nessun soggetto con quella 
denominazione, chiuderla e continuare con l’inserimento dei dati del soggetto



Riempire tutti i campi relativi al soggetto prestando particolare attenzione nell’inserimento 
della partita IVA o del codice fiscale, per l’adempimento della L.190/2012 questo dato è 
obbligatorio

Selezionare la voce “Inserisci”



Inserire nuovo partecipante 
Per creare un “Gruppo” di partecipanti, cliccare sulla voce “Gestione Gruppi” 

Scrivere nel campo “DESCRIZIONE GRUPPO” il nome che si vuole dare allo stesso, scegliere 
il soggetto rappresentante del gruppo, inserire la data di inizio validità, come da esempio e 
cliccare su “Inserisci”



Adesso nell’elenco dei gruppi compare quello appena creato

Cliccando sull’apposito comando entriamo nel dettaglio del gruppo ed andiamo a 
selezionare i partecipanti



Cliccare sulla voce “Inserisci”

Per ogni soggetto appartenente al gruppo bisogna selezionarlo e dal menù a tendina 
scegliere se è mandante, mandatario o altro e selezionare “Inserisci”



Continuare, dalla stessa maschera, ad inserire gli altri componenti del gruppo, una volta 
terminato chiudere la maschera cliccando sulla x in altro a destra 

Nell’elenco dei gruppi a disposizione, posizionandosi sull’icona azzurra delle info, possiamo 
vedere direttamente il dettaglio dei partecipanti senza doverlo aprire

Chiudere la maschera dell’elenco e richiamare il gruppo nella procedura
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