AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Struttura standard dell’Allegato 1
1. Informazioni generali e obiettivi
In futuro l’ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) si occuperà anche delle gare nei settori delle infrastrutture e dell’edilizia, eseguite tramite il portale
dei bandi della Provincia Autonoma di Bolzano.
Documento essenziale delle offerte di queste gare è il cosiddetto Allegato 1, mediante il quale gli operatori
economici offrono i lavori e servizi banditi, avendo cura di attenersi fedelmente ai codici e alle indicazioni di
cui all’elenco prezzi della Provincia Autonoma di Bolzano. È previsto che l’ACP raccoglierà tutti gli Allegati 1
ed estrarrà i dati al fine di fare elaborazioni statistiche. Per questo motivo e per garantire il caricamento dei
dati in modo uniforme, è necessario predisporre tutti gli allegati con una struttura unitaria. È inoltre
necessario che tutti gli allegati siano resi in formato excel e in un unico foglio di lavoro.

2. Struttura standard necessaria dell’Allegato 1
Di seguito viene definita la struttura standard per la redazione degli Allegati 1 in formato excel, che dovrà
corrispondere all’elenco prezzi in formato excel. Questa struttura è dotata delle seguenti caratteristiche e
deve essere uguale in tutti i file:
1. Riga 1: contiene il titolo. Si estende su tutte le colonne dell’Allegato 1
2. Riga 2: vuota
3. Riga 3: titolo della gara; si estende su tutte le colonne dell’Allegato 1
4. Riga 4: vuota
5. Riga 5:
a) Colonna A: testo fisso „Codice CIG:“
b) Colonna B: vuota
c) Colonna C: Codice CIG effettivo (da compilare già alla preparazione del file, affinché non viene
dimenticato al momento della compilazione)
6. Riga 6: vuota
7. Riga 7: riga intestataria della tabella prezzi
8. Da Riga 8: qui deve essere elencata la tabella prezzi con le righe effettive
9. Il riepilogo è da riportare alla fine della tabella.

Struttura della riga intestataria della tabella prezzi attenendosi all’elenco prezzi in formato excel:
1. Colonna A  No.: in questa colonna c’è il numero progressivo delle posizioni per le quali vengono
compilati i prezzi.
2. Colonna B  Pos.n.: in questa colonna c’è il numero di posizione completo dell’elenco prezzi. Per le
elaborazioni statistiche verranno prese in considerazione solamente le posizioni che concordano con
l’elenco prezzi (i codici modificati e i codici segnati con un * saranno trattati separatamente).
3. Colonna C  Denominazione: in questa colonna c’è la denominazione della posizione (come definita
nell’elenco prezzi o con un testo libero se la riga non si riferisce all’elenco prezzi).
4. Colonna D  Unità di misura: abbreviazione dell’unità di misura della posizione se esistente (come
definito nell’elenco prezzi o con un testo libero se la riga non si riferisce all’elenco prezzi).
5. Colonna E  Quantità
6. Colonna F  Prezzo unitario
7. Colonna G  Prezzo totale (si calcola moltiplicando la quantità con il prezzo unitario)
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Modello di un Allegato 1:
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