
 
 
 
 
  

Compilazione modulo di 
verifica dei dati di gara PNRR 



Compilazione modulo di verifica dei dati di gara PNRR 

2 

Indice dei contenuti 

1 Consigli utili ................................................................................................................................................. 3 

2 Punto di accesso .......................................................................................................................................... 4 

3 Selezione Misura e Soggetto attuatore .................................................................................................. 5 

4 Compilazione modulo ................................................................................................................................ 6 

 



Compilazione modulo di verifica dei dati di gara PNRR 

3 

1 Consigli utili 

Un linguaggio semplice è indispensabile per rendere i servizi della Pubblica Amministrazione 
più efficaci e inclusivi 

Ecco alcuni degli obiettivi da porsi quando si scrive una Guida: 

• Inserire un titolo; 

• Suddividere il contenuto in paragrafi. 

Nel caso la guida è prodotta per fornire anche assistenza contestuale, dovrà essere prodotta 
(dopo la validazione da parte del comitato editoriale), una copia della stessa guida, 
rimuovendo le immagini e i riferimenti alle immagini nel testo che si riferiscono all’interfaccia 
su cui la guida verrà contestualmente consultata. Dovranno essere lasciate le sole immagini 
che fanno riferimento a parti del servizio/contenuto non visibile durante la lettura della guida 
contestuale. 
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2 Punto di accesso 

1. Nella pagina iniziale, cliccare sul catalogo «Articolo 7 e 29» per accedere alla funzionalità 
che permette di compilare il modulo di verifica dei dati gara afferenti a CUP oggetto di 
preassegnazione/rimodulazione flusso PNRR e PNC. 

2. Cliccare sulla tile «Domanda di rimodulazione – Soggetto Attuatore» per trasmettere i dati 
gara sia dei progetti su cui è stata approvata la domanda di rimodulazione sia dei progetti che 
non hanno subito rimodulazione con CIG perfezionato. 

Se la domanda di rimodulazione non è stata ancora accettata, non è possibile procedere con la 
sottomissione dei dati gara. 

3. Nella schermata dedicata alla compilazione del modulo di verifica dei dati gara è possibile 
sottomettere i dati sia per il flusso PNRR, utilizzando la sezione sinistra della schermata, sia 
per il flusso PNC, utilizzando la sezione destra della schermata. 

Per poter accedere alla sezione di compilazione modulo di verifica dei dati gara PNRR e PNC è 
necessario effettuare prima la ricerca della Misura e poi del Soggetto Attuatore. 

Inserendo la Misura oppure cliccando il matchcode, nella sezione sinistra della schermata, è 
possibile visualizzare tutte le Misure legate al PNRR in linea con i propri coni di visibilità. 

 
Figure 1 Figura A.1 Punto di accesso 
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3 Selezione Misura e Soggetto attuatore  

4. Una volta cliccato il matchcode si visualizza la lista delle Misure (in linea con il proprio cono 
di visibilità), da cui è possibile selezionare la Misura di proprio interesse per la compilazione 
del modulo di verifica dei dati gara. Dopo aver selezionato la Misura, si apre una schermata per 
la selezione del soggetto attuatore. 

5. Popolando i campi «C.F/P.IVA soggetto correlato», «Ente Locale» o direttamente il campo 
«Cerca» è possibile ricercare il soggetto attuatore di interesse. 

6. Selezionare il soggetto attuatore di interesse cliccando sull’icona di selezione. 

7. Cliccare su «Aggiungi» per confermare la selezione e tornare alla schermata iniziale. 

 
Figure 2 Figura A.2 Selezione Misura e Soggetto attuatore 
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4 Compilazione modulo 

8. Cliccare «Procedi» per accedere alla schermata di compilazione della domanda di 
rimodulazione. 

9. Nella sezione «Ricerca progetti» è possibile visualizzare lo stato di compilazione dei dati 
gara dei progetti. 

Se si tratta di un progetto su cui è stata effettuata una domanda di rimodulazione, il campo 
nella colonna «Numero domande di rimodulazione» sarà diverso da 0. Nel caso in cui si 
cliccasse su un progetto la cui domanda non è stata ancora approvata  

apparirà un pop up che non permetterà di procedere con la compilazione. Nel caso in cui la 
domanda risultasse approvata, sarà possibile procedere con la compilazione dei dati gara. 

Se si tratta di un progetto su cui non è stata effettuata una domanda di rimodulazione, il campo 
nella colonna «Numero domande di rimodulazione» sarà uguale a 0 e sarà possibile procedere 
con la compilazione dei dati gara. 

 
Figure 3 Figura A.3 Compilazione modulo 

 

10. Una volta selezionato il progetto è possibile procedere con la compilazione dei dati gara. 

Cliccare su «Visualizza CIG disponibili» per visualizzare i CIG relativi al progetto selezionato. 

Cliccare sull’icona di selezione e successivamente cliccare su «Conferma». Una volta 
selezionato il CIG, i campi «Data di pubblicazione del bando/avviso indizione o trasmissione 
lettera di invito» e «Descrizione gara» si compileranno in automatico. 
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Figure 4 Figura A.4 Compilazione modulo 

 

11. Nel caso in cui si trattasse di un progetto su cui è stata effettuata la domanda di 
rimodulazione la sezione «Dati fabbisogno finanziario» si popolerà con i dati ereditati dalla 
domanda. È possibile comunque agire sulle celle e modificarne il contenuto. 

Nel caso in cui si trattasse di un progetto su cui non è stata effettuata la domanda di 
rimodulazione sarà necessario inserire i dati all’interno della sezione «Dati fabbisogno 
finanziario». 

 
Figure 5 Figura A.5 Compilazione modulo 
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12. Inserire la  ripartizione del valore di assegnazione per uno o più anni cliccando su 
«Aggiungi». Si aprirà una schermata pop up in cui poter inserire il valore del finanziamento per 
singolo anno. 

13. Visualizzare l’attestazione e selezionare il box. 

14. Cliccare su «Completa domanda». 

15. Cliccare su «Ok» per terminare l’operazione. 

 
Figure 6 Figura A.6 Compilazione modulo 


