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1 Introduzione 
  

1.1  Scopo del Documento 
 

Questo Manuale è uno strumento di supporto all’utilizzo del Modulo Concessioni, tale manuale, che pure 

affronta la completa implementazione delle informazioni da fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

supportando l’utente per la compilazione dei form di rilevazione, potrà essere oggetto, per effetto dell’attività di 

sviluppo e delle segnalazioni che perverranno da parte dei soggetti via via coinvolti nel processo di 

dichiarazione, d’implementazione e aggiornamento successivo. 

  

 

1.2 Documenti di Riferimento 
 

Documento Nome Data 

Decreto 30 luglio 2010 in g.u. 212/10  Raccolta dati rendiconto PA  30.07.2010 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1.3 Definizioni e Acronimi 
 

Acronimo Definizione 

  

  

 



              

 

 

    Pag. 4 / 144 
 

 

 

2 Lancio dell’applicazione 
 

Accedere al portale “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” all’indirizzo https://contodelpatrimonio.tesoro.it e 
selezionare “Gestione Concessioni” nella barra del menù di navigazione. 

 

 Immagine 1 – Homepage Patrimonio PA – Accesso all’area Gestione Concessioni 

 

 

È visualizzata la pagina di accesso, dove è necessario inserire il nome utente e la password per accedere al 
modulo concessioni.  

 

https://contodelpatrimonio.tesoro.it/
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Immagine 2 – Inserimento credenziali 

 

 

Inserire le credenziali e cliccare su “Accedi” per accedere alla homepage del Modulo Concessioni. 

Al primo accesso al modulo sarà richiesto all’utente di inserire una nuova password. 
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3 Funzionalità di registrazione 
 

Nel caso in cui l’Ente non abbia già effettuato la registrazione al portale, sarà necessario registrarsi accedendo 
all’area “Registrazione” dalla barra del menù di navigazione. 

 

Immagine 3  -  Home page Patrimono PA – Accesso all’area Registrazione 

 

 

Accedendo all’area, l’utente visualizzerà il form di inserimento dei dati dell’Ente e del Funzionario responsabile 
da compilare per richiedere un’Utenza ed una Password per l’accesso al portale. 
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Form 1 -  Registrazione – Inserimento dati 
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Compilato il form, cliccare sul tasto “Vai ad anteprima dati” per visualizzare l’anteprima dei dati. 

Dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti, cliccare sul tasto “Registra” per confermare la registrazione. 

In caso contrario sarà possibile tornare al form di inserimento cliccando sul pulsante “ Annulla”. 

Completata la registrazione, verrà visualizzata la seguente schermata che conferma l’avvenuto inserimento dei 
dati e spiega come completare il processo di registrazione. 

 

Immagine 4  -  Registrazione – Inserimento dati concluso con successo 

 

 

Una volta confermata l’inserimento dei dati dell’Ente e del responsabile del procedimento, il sistema invierà 
all’indirizzo PEC indicato dall’utente una e-mail di conferma della richiesta registrazione. 

Per completare la registrazione, sarà necessario rispondere a tale mail dalla casella di PEC. 

A seguito della risposta, verrà inviata alla medesima casella PEC una e-mail con le credenziali di accesso al 
portale. 
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4 Funzionalità di inserimento dati 
I dati relativi alle concessioni conferite dall’Ente devono essere registrati nell’area del portale denominata 
“Inserimento dati”.  

Accedere all’area dall’homepage del portale, cliccando su “Inserimento dati” nel menù di navigazione 
orizzontale. 

 

Immagine 5 – Homepage – Modulo Concessioni 

 

 

Selezionare la modalità di inserimento dei dati cliccando su una delle due opzioni visualizzate: 

- “Singola concessione”, nel caso in cui l’utente scelga di inserire i dati relativi ad una singola 
concessione compilando i form di inserimento dati direttamente nel portale (rif. par. 4.1); 

- “Carica file di concessioni”, nel caso in cui l’utente scelga di registrare nel portale le informazioni 
relative a più concessioni tramite file batch (rif. par. 4.2). 
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Immagine 6 – Accesso all’area Inserimento dati 

 

 

 

 

 

4.1 Inserimento dati relativi alla singola concessione 
Per registrare nel portale i dati relativi ad una singola concessione, scegliere nella pagina “Inserimento dati” 
l’opzione “Singola Concessione” e compilare i form di inserimento dati seguendo le istruzioni sottostanti. 

Per ogni partecipazione detenuta dall’Ente, l’utente dovrà compilare la seguente serie di form di raccolta 
informazioni seguendo le istruzioni descritte nei paragrafi corrispondenti: 

1. Dati anagrafici e sede legale (rif. par. 4.1.1); 

2. Tipologia di concessione (rif. par. 4.1.2.); 

3. Oggetto (rif. par. 4.1.3.); 

4. Principali contenuti del contratto (rif. par. 4.1.4.); 

5. Decorrenza e scadenza (rif. par. 4.1.5.); 

6. Canone ed altri introiti per l’amministrazione concedente(rif. par. 4.1.6.); 

7. Valore dell’opera pubblica (rif. par. 4.1.7.); 

8. Impegni del concessionario(rif. par. 4.1.8.); 

9. Informazioni sulla subconcessione (rif. par. 4.1.9.); 

10. Ente con competenza amministrativa sulla concessione (se diverso da concedente) (rif. par. 4.1.10.); 

11. Attività prevista (rif. par. 4.1.11.); 

12. Responsabile del procedimento (rif. par. 4.1.12.); 

13. Risultati del monitoraggio (rif. par. 4.1.13.); 
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L’utente potrà navigare nei form cliccando sui pulsanti “Indietro”, per tornare al form precedente, e “Prossimi 
dati”, per accedere al form successivo

1
. 

L’utente potrà effettuare il salvataggio finale dei dati cliccando sul pulsante “Salva” in fondo al form “Risultati del 
monitoraggio”.  Effettuato il salvataggio finale, i dati registrati saranno accessibili dall’utente dall’area “Gestione 
dati” (rif. cap. 5). 

In ogni form, i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. 

4.1.1 Dati anagrafici e Sede Legale 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati relativi ai “dati anagrafici” seguendo listruzioni 
illustrate nella tabella. 

Form 2 -  Dati Anagrafici 

 

 

Tabella 1 – Dati Anagrafici 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice Fiscale 
Inserire il codice fiscale della società 
concessionaria. 

Alfanumerico (11 o 16 
caratteri) 

SI 

Ragione Sociale / 
Denominazione 

Inserire la ragione sociale o la denominazione 
della società concessionaria. 

Testuale SI 

Codice Concessione 
Codice identificativo della concessione (ad es. 
il numero di protocollo del contratto). 

Alfanumerico SI 

                                                      
1
 Il pulsante “Prossimi dati” conduce al form successivo solo nel caso in cui siano compilati e corretti tutti i campi 

obbligatori del form. 
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Descrizione della 
Concessione 

Descrizione della concessione Testuale SI 

Fonte giuridica della 
Concessione 

Riferimento normativo per il quale è stata 
attribuita la concessione. 

Alfanumerico SI 

 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati relativi alla “sede legale” seguendo le 
istruzioni illustrate nella tabella. 

 

Form 3 -  Sede Legale 

 

 

 

Tabella 2 – Sede Legale 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Provincia sede legale 

Selezionare  nel menù a tendina la Provincia 
nella quale risiede la sede legale della società 
concessionaria e cliccare sul pulsante “Carica 
Comuni”. 

Lista SI 

Comune sede legale 
Selezionare nel menù a tendina il Comune nel 
quale risiede la sede legale della società 
concessionaria. 

Lista SI 

CAP 
Inserire il CAP relativo alla sede legale della 
società concessionaria. 

Il campo accoglie 
solamente numeri. SI 

Indirizzo 
Inserire l’indirizzo della sede legale della 
società concessionaria. 

Campo testuale SI 

Numero Civico 
Inserire il numero civico della società 
concessionaria. 

Alfanumerico SI 
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Telefono 
Inserire il numero di telefono della società 
concessionaria. 

Il campo accoglie 
solamente numeri. SI 

Fax 
Inserire il numero di fax della società 
concessionaria. 

Il campo accoglie 
solamente numeri. SI 

Email 
Inserire l’indirizzo mail della società 
concessionaria. 

Alfanumerico SI 

Conferma Email 
Nel campo l’utente inserisce nuovamente 
l’indirizzo e-mail del concessionario. 

Alfanumerico SI 

 

Nel caso in cui il codice fiscale e il codice concessione corrispondano a una concessione già inserita dall’utente 
nel portale, verrà visualizzato il seguente messaggio di notifica. 

 

Immagine 7 – La concessione che si sta tentando di inserire esiste già 

 

 

Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento delle informazioni o sul pulsante “Indietro” per 
tornare al form “Dati anagrafici”. 

 

4.1.2 Tipologia di concessione 

Il form di inserimento definisce la tipologia di concessione detenuta dal concessionario. In particolare la scelta 
che verrà effettuata in tale campo condizionerà i form successivi. Alcune maschere di inserimento presentano 

una grafica  e dei campi di inserimento diversi a seconda della scelta effettuata nel campo “Indicare se trattasi 
di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 

 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
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Form 4 -  Tipologia di concessione 

 

 
La classificazione  ATECO 2007 permette la classificazione delle attività economiche svolte dalle aziende. E’ 
possibile, nel caso in cui l’utente non lo ricordi, trovare il codice corrispondente all’attività svolta dalla propria 
azienda nel sito dell’ Istat. 

 

Tabella 3 – Tipologia di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se trattasi 
di concessione di 

beni, servizi, opere 
pubbliche o mista 

L’utente dovrà scegliere la tipologia di 
concessione oggetto del contratto. 

Dovrà essere scelto dalla lista uno dei 
seguenti campi: 

 Bene 

 Servizio 

 Opera Pubblica 

 Mista 

Lista preimpostata  SI 

Indicare il settore 
di riferimento della 

concessione 

Inserire il Codice Ateco relativo al settore 
produttivo in cui opera prevalentemente 
la società concessionaria. Nel caso in cui 
la società concessionaria operi in diversi 
settori, dovrà essere inserito il codice 
relativo all’attività prevalente. 

Il codice Ateco deve 
essere inserito nel 

formato A.00.00.00 o 
nel formato A.00.00 

NO 

 

b) Compilato il campo “Attività”, è possibile verificare la correttezza del Codice Ateco inserito tramite il 
pulsante “Verifica”. Cliccando sul pulsante viene infatti visualizzata la descrizione del settore di attività 
corrispondente al Codice Ateco inserito nel campo “Attività”. Sarà possibile scaricare la lista completa 
dei Codici Ateco cliccando su “Visualizza la lista dei codici ateco”. 
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Form 5 -  Tipologia di concessione – Verifica Codice Ateco 

 

 

c) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Sede legale”. 
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Form 6 -  Tipologia di concessione – Prossimi Dati 

 

4.1.3 Oggetto 

Nella sezione “Oggetto” l’utente dovrà inserire i dati che descrivono l’oggetto della concessione. In particolare 
saranno richieste le informazioni che permetteranno di catalogare l’oggetto di concessione e i dati relativi alla 
sua localizzazione (nel caso si tratti di un bene). 

La sezione “Oggetto” si comporrà di due form: “Oggetto – Bene” e “Oggetto – Servizio”. In particolare: 

- nel caso l’utente abbia selezionato “Beni” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, 
opere pubbliche o mista”, sarà attivo solo il form “Oggetto – Bene”; 

- nel caso l’utente abbia selezionato “Servizi” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, 
servizi, opere pubbliche o mista”, sarà attivo solo il form “Oggetto – Servizi”; 

- nel caso l’utente abbia selezionato “Opere pubbliche” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di 
beni, servizi, opere pubbliche o mista”, saranno attivi entrambi i form; 

- nel caso l’utente abbia selezionato “Mista” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, 
opere pubbliche o mista”, saranno attivi entrambi i form. 

L’analisi delle tipologie di concessioni verrà esaminata separatamente nei seguenti paragrafi: 

 Concessioni di beni (rif. Par. 4.1.3.1) 

 Concessioni di servizi (rif. Par.4.1.3.2) 

 Concessioni di opere pubbliche (rif. Par.4.1.3.3) 

 Concessioni miste (rif. Par.4.1.3.4) 

 

Nel caso in cui, non avendo inserito precedentemente dei beni/servizi, l’utente cerchi di proseguire nella 
navigazione cliccando su “Prossimi dati”, comparirà un messaggio di errore per avvertire l’utente che non ha 
ancora inserito alcun bene e/o servizio. La compilazione di tale form è obbligatoria e non può essere saltata. 
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Form 7 -  Oggetto Bene - Errore 

 

 

4.1.3.1 Concessioni di Beni 

Nel caso in cui si scelga il valore “ Bene” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, 
opere pubbliche o mista” il form “Oggetto” avrà il seguente formato. 

 

a) Selezionare una voce dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” seguendo 
le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante “Carica Tipologia”. 
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Form 8 -  Oggetto Bene – Carica Tipologia 

 

 

Tabella 4 – Oggetto Bene – Carica Tipologia 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse, 
l’utente deve cliccare sul pulsante “carica 
tipologia” che permette di visualizzare il form 
completo. 

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”). 

SI 

 

b) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Bene”.  
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Form 9 -  Oggetto Bene – Aggiungi Bene 
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Tabella 5 – Oggetto Bene – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta effettuata 
nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione”. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”.  

Cliccare “Carica Unità di Misura” per 
visualizzare l’unità di misura coerente con il 
bene scelto. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

Nel campo va descritto l’uso o la finalità cui è 
destinato l’oggetto della concessione. 

Testuale NO 

Nazione 
Il campo non è editabile ed è preimpostato 
(“Italia”). 

Campo preimpostato 
(“Italia”) 

NO 

Ripartizione 
geografica 

Nel campo l’utente seleziona la Zona in cui è 
localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la zona, l’utente dovrà 
cliccare il pulsante “Carica Regioni” che 
permette di alimentare correttamente la lista 
presente nel campo “Regione” 

Lista (Nord Est, Nord 
Ovest, Centro, Sud) 

NO 

Regione 

Nel campo l’utente seleziona la Regione in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la regione, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Provincia” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Provincia”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta Zona) 

NO 

Provincia 

Nel campo l’utente seleziona la Provincia in 
cui è localizzato il bene oggetto di 
concessione. 

Dopo aver selezionato la provincia, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Comune” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Comune”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della regione) 

NO 

Comune 
Nel campo l’utente seleziona il Comune in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della provincia) 

NO 

Indicare la superficie 
della zona demaniale 

oggetto della 
concessione (ove 

applicabile) 

Nel campo l’utente inserisce la misura della 
superficie della zona demaniale oggetto della 
concessione (l’unità di misura è preimpostata 
e varia in base al bene oggetto di 
concessione selezionato).  

Numerico 

(l’unità di misura è 
preimpostata e varia in 
base al bene oggetto di 

concessione selezionato) 
(vedi Allegato 

Tassonomia per il form 
“Oggetto Bene”) 

SI 

  

Dopo aver cliccato su “Aggiungi Bene”, verrà visualizzata la seguente schermata che riporta in alto la sintesi dei 
beni inseriti.  
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Form 10 -  Oggetto Bene – Riepilogo Beni inseriti 

 

 

Nel riepilogo dei beni oggetto di concessione inseriti dall’utente sarà presente una colonna “Azioni”. Sono 
presenti due pulsanti che permettono due tipologie di azioni: 

  Modifica concessione 

 Elimina concessione 
 
Cliccando sul pulsante “Modifica concessione” si aprirà il form sottostante che permette di modificare i dati 
relativi al bene oggetto di concessione. I campi risulteranno compilati e l’utente potrà modificarli. Al termine delle 
modifiche dovrà cliccare su “Aggiungi Bene” e si visualizzerà nuovamente l’elenco aggiornato dei beni 
precedentemente inseriti. 

Form 11 -  Oggetto Bene – Modifica Bene 
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Cliccando sul pulsante “Cancella concessione” sarà possibile eliminare il bene in concessione inserito. Dopo 
aver cancellato il bene si visualizzerà la schermata di inserimento del bene con i campi vuoti. 
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Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore bene oggetto di concessione, potrà selezionare un nuovo 
valore dalla lista “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica Tipologia”. 

 

c) Compilare i campi obbligatori seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante “Carica 
Tipologia”. 

Form 12 -  Oggetto Bene – Carica Tipologia di un secondo Bene 

 

 

 

Tabella 6 – Oggetto Bene – Carica Tipologia di un secondo bene 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse, 
l’utente deve cliccare sul pulsante “carica 
tipologia” che permette di visualizzare il form 
completo. 

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”). 

SI 

 

 

d) Compilare i campi obbligatori seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Bene”. 
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Form 13 -  Oggetto Bene – Aggiungi secondo Bene 
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Tabella 7 – Oggetto Bene – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Cliccare “Carica Unità di Misura” per 
visualizzare l’unità di misura coerente con il 
bene scelto. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

Nel campo va descritto l’uso o la finalità cui è 
destinato l’oggetto della concessione. 

Testuale NO 

Nazione 
Il campo non è editabile ed è preimpostato 
(“Italia”). 

Campo preimpostato 
(“Italia”) 

NO 

Zona 

Nel campo l’utente seleziona la Zona in cui è 
localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la zona, l’utente dovrà 
cliccare il pulsante “Carica Regioni” che 
permette di alimentare correttamente la lista 
presente nel campo “Regione” 

Lista (Nord Est, Nord 
Ovest, Centro, Sud) 

NO 

Regione 

Nel campo l’utente seleziona la Regione in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la regione, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Provincia” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Provincia”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta Zona) 

NO 

Provincia 

Nel campo l’utente seleziona la Provincia in 
cui è localizzato il bene oggetto di 
concessione. 

Dopo aver selezionato la provincia, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Comune” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Comune”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della regione) 

NO 

Comune 
Nel campo l’utente seleziona il Comune in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della provincia) 

NO 

Indicare la superficie 
della zona demaniale 

oggetto della 
concessione (ove 

applicabile) 

Nel campo l’utente inserisce la misura della 
superficie della zona demaniale oggetto della 
concessione (l’unità di misura è preimpostata 
e varia in base al bene oggetto di 
concessione selezionato).  

Numerico 

(l’unità di misura è 
preimpostata e varia in 
base al bene oggetto di 

concessione selezionato) 
(vedi Allegato 

Tassonomia per il form 
“Oggetto Bene”) 

SI 

 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi Bene”, verrà visualizzata la seguente schermata che riporta in alto la 
sintesi dei beni inseriti.  
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Form 14 -  Oggetto Bene – Riepilogo Beni inseriti 

 

 

e) Quando l’utente avrà inserito tutti i beni oggetto di concessione, dovrà cliccare sul pulsante “Prossimi 
dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al form “Indicare se trattasi di 
concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 
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Form 15 -  Oggetto Bene – Prossimi Dati 

 

 

 

4.1.3.2 Concessioni di Servizi 

Nel caso in cui si scelga il valore “Servizio” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, 
opere pubbliche o mista” il form “Oggetto” avrà il seguente formato. 

a) Selezionare una voce dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” seguendo 
le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante “Carica Tipologia”. 
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Form 16 -  Oggetto Servizio – Carica Tipologia 

 

 

Tabella 8 – Oggetto Servizio – Carica Tipologia 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse 
dalla lista, l’utente dovrà cliccare il pulsante 
“Carica Tipologia” che consente la 
visualizzazione completa del form.  

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”). 

SI 

 

b) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi servizio”. 
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Form 17 -  Oggetto Servizio – Aggiungi Servizio 
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Tabella 9 – Oggetto Servizio – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

L’utente inserisce una descrizione dell’uso e 
della finalità cui vuole destinare il servizio 
oggetto della concessione. 

 

Testuale NO 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata che riporta in alto la sintesi dei beni inseriti.  

 

Form 18 -  Oggetto Servizio – Riepilogo Servizi inseriti 

  

 

Nel riepilogo dei servizi oggetto di concessione inseriti dall’utente sarà presente una colonna “Azioni”. Sono 
presenti due pulsanti che permettono due tipologie di azioni: 
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  Modifica concessione 

 Elimina concessione 
 
Cliccando sul pulsante “Modifica concessione” si aprirà il form sottostante che permette di modificare i dati 
relativi al servizio oggetto di concessione. I campi risulteranno compilati e l’utente potrà modificarli. Al termine 
delle modifiche dovrà cliccare su “Aggiungi Servizio” e si visualizzerà nuovamente l’elenco aggiornato dei servizi 
precedentemente inseriti. 

 

Form 19 -  Oggetto Servizio – Modifica servizio 
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Cliccando sul pulsante “Cancella concessione” sarà possibile eliminare il servizio in concessione inserito. 
Dopo aver cancellato il servizio si visualizzerà la schermata di inserimento del servizio con i campi vuoti. 

 

Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore servizio oggetto di concessione, potrà selezionare un nuovo 
valore dalla lista “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica Tipologia”. 

c) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Carica Tipologia”. 

 

Form 20 -  Oggetto Servizio – Carica Tipologia di un secondo servizio 

   

 

Tabella 10 – Oggetto Servizio – Carica Tipologia di un secondo servizio 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto.  

Dopo aver selezionato il valore di interesse 
dalla lista, l’utente dovrà cliccare il pulsante 
“Carica Tipologia” che consente la 
visualizzazione completa del form.  

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”). 

SI 

 

d) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi servizio”. 
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Form 21 -  Oggetto Servizio – Carica Tipologia di un secondo servizio 
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Tabella 11 – Oggetto Servizio – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

L’utente inserisce una descrizione dell’uso e 
della finalità cui vuole destinare il servizio 
oggetto della concessione. 

 

Testuale NO 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata che riporta in alto la sintesi dei servizi inseriti.  

Form 22 -  Oggetto Servizio – Riepilogo Servizi inseriti 

 

 

e) Quando l’utente avrà inserito tutti i servizi oggetto di concessione, dovrà cliccare sul pulsante “Prossimi 
dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al form “Indicare se trattasi di 
concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 



              

 

 

    Pag. 35 / 144 
 

 

Form 23 -  Oggetto Servizio – Prossimi Dati 

 

 

 

4.1.3.3 Concessioni di Opere Pubbliche 

Nel caso in cui si scelga il valore “Opera Pubblica” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, 
servizi, opere pubbliche o mista” il form “Oggetto” avrà il seguente formato. 

L’opera pubblica permette di inserire sia beni che servizi oggetto di concessione. I form saranno uguali a quelli 
delle concessioni di solo beni o di soli servizi ma verranno presentati in sequenza: prima verrà visualizzato il 
form “Oggetto Servizi” e successivamente il form “Oggetto Beni”. Nel caso in cui l’utente desideri non compilare 
uno dei due form sarà necessario cliccare su “Prossimi dati”. 

 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
(form “Oggetto – Servizi”) 
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Form 24 -  Oggetto Servizio – Carica Tipologia 

 

 

 

Tabella 12 – Oggetto Servizio – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto.  

Dopo aver selezionato il valore di interesse 
dalla lista, l’utente dovrà cliccare il pulsante 
“Carica Tipologia” che consente la 
visualizzazione completa del form.  

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”). 

SI 

 

b) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Servizio”. 
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Form 25 -  Oggetto Servizio – Aggiungi Servizio 
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Tabella 13 -  Oggetto Servizio – Indicare il bene/servizio e la finalità 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

L’utente inserisce una descrizione dell’uso e 
della finalità cui vuole destinare il servizio 
oggetto della concessione. 

 

Testuale NO 

 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi servizio” l’utente visualizza il form “oggetto servizi” aggiornato con in testa 
l’elenco dei servizi inseriti. 

 

Form 26 -  Oggetto Servizio – Riepilogo Servizi inseriti 

   

 

 

Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore servizio oggetto di concessione, dovrà scegliere un nuovo 
valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica 
Tipologia”. L’utente seguirà la stessa procedura di inserimento presentata per la concessione dei servizi. 

 



              

 

 

    Pag. 39 / 144 
 

 

Immagine 8 – Indicare ulteriori servizi oggetto della concessione 
    

 

 

 

 

c) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 
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Form 27 -  Oggetto Servizio – Prossimi Dati 

    

 

 

d) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati relativi ai “tipologia di concessione” seguendo 
le istruzioni illustrate nella tabella. (form “Oggetto – Beni) 
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Form 28 -  Oggetto Bene – Carica Tipologia 

 

 

 

Tabella 14 -  Oggetto Bene – Indicarel l’oggetto della concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse, 
l’utente deve cliccare sul pulsante “carica 
tipologia” che permette di visualizzare il form 
completo. 

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”). 

SI 

 

e) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Bene”. 
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Form 29 -  Oggetto Bene – Aggiungi Bene 
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Tabella 15 -  Oggetto Bene – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Cliccare “Carica Unità di Misura” per 
visualizzare l’unità di misura coerente con il 
bene scelto. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

Nel campo va descritto l’uso o la finalità cui è 
destinato l’oggetto della concessione. 

Testuale NO 

Nazione 

Il campo non è editabile ed è preimpostato 
(“Italia”). 

 

Campo preimpostato 
(“Italia”) 

NO 

Zona 

Nel campo l’utente seleziona la Zona in cui è 
localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la zona, l’utente dovrà 
cliccare il pulsante “Carica Regioni” che 
permette di alimentare correttamente la lista 
presente nel campo “Regione” 

Lista (Nord Est, Nord 
Ovest, Centro, Sud) 

NO 

Regione 

Nel campo l’utente seleziona la Regione in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la regione, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Provincia” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Provincia”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta Zona) 

NO 

Provincia 

Nel campo l’utente seleziona la Provincia in 
cui è localizzato il bene oggetto di 
concessione. 

Dopo aver selezionato la provincia, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Comune” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Comune”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della regione) 

NO 

Comune 

Nel campo l’utente seleziona il Comune in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

 

Lista (condizionata dalla 
scelta della provincia) 

NO 

Indicare la superficie 
della zona demaniale 

oggetto della 
concessione (ove 

applicabile) 

Nel campo l’utente inserisce la misura della 
superficie della zona demaniale oggetto della 
concessione (l’unità di misura è preimpostata 
e varia in base al bene oggetto di 
concessione selezionato).  

 

Numerico 

(l’unità di misura è 
preimpostata e varia in 
base al bene oggetto di 

concessione selezionato) 
(vedi Allegato 

Tassonomia per il form 
“Oggetto Bene”) 

SI 

 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi bene” l’utente visualizza il form “oggetto beni” aggiornato con in testa l’elenco 
dei beni inseriti 
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Form 30 -  Oggetto Bene – Riepilogo Bene inserito 

 

 

 

Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore bene oggetto di concessione, potrà scegliere un nuovo 
valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica 
tipologia”. L’utente seguirà la stessa procedura di inserimento presentata per la concessione dei beni. 
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Immagine 9 – Indicare ulteriori beni oggetto della concessione 
  

 

 

 

 

f) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 
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Form 31 -  Oggetto Bene – Prossimi Dati 

  

 

 

4.1.3.4 Concessioni Miste 

Nel caso in cui si scelga il valore “Mista” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, 
opere pubbliche o mista” il processo di valorizzazione dei campi sarà lo stesso descritto per la concessione di 
opere pubbliche. La caratteristica di tale  tipologia di concessione è rappresentata dall’obbligatorietà per l’utente 
di inserire almeno un bene e almeno un servizio oggetto di concessione. 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
(form “Oggetto – Servizi) 
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Form 32 -  Oggetto Servizio – Carica Tipologia 

 

 

 
Tabella 16 -  Oggetto Servizio – Indicare l’oggetto della concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto.  

Dopo aver selezionato il valore di interesse 
dalla lista, l’utente dovrà cliccare il pulsante 
“Carica Tipologia” che consente la 
visualizzazione completa del form.  

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”). 

SI 

 

b) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Servizio”. 
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Form 33 -  Oggetto Servizio – Aggiungi Servizio 
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Tabella 17-  Oggetto Servizio – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

L’utente inserisce una descrizione dell’uso e 
della finalità cui vuole destinare il servizio 
oggetto della concessione. 

 

Testuale NO 

 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi servizio” l’utente visualizza il form “oggetto servizi” aggiornato con in testa 
l’elenco dei servizi inseriti. 

 

Form 34 -  Oggetto Servizio – Riepilogo Servizi inseriti 

   

 

 

Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore servizio oggetto di concessione, dovrà scegliere un nuovo 
valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica 
Tipologia”. L’utente seguirà la stessa procedura di inserimento presentata per la concessione dei servizi. 
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Immagine 10 – Indicare ulteriori servizi oggetto della concessione 
    

 

 

 

 

c) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 
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Form 35 -  Oggetto Servizio – Prossimi Dati 

    

 

 

d) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
(form “Oggetto – Beni) 
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Form 36 - Oggetto Bene – Carica Tipologia 

 

 

 

Tabella 18 -  Oggetto Bene – Indicare l’oggetto della concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione dell’oggetto. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse, 
l’utente deve cliccare sul pulsante “carica 
tipologia” che permette di visualizzare il form 
completo. 

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”). 

SI 

 

e) Compilare i campi obbligatori  seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi Bene”. 
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Form 37 - Oggetto Bene – Aggiungi Bene 
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Tabella 19 -  Oggetto Bene – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
concessione. 

La lista è condizionata dalla scelta nel campo 
“Indicare l’oggetto della concessione”. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui la tassonomia dell’oggetto di 
concessione si fermi al livello superiore (vedi 
allegato B), tale campo riporterà lo stesso 
valore selezionato per il campo “Indicare 
l’oggetto della concessione”. 

Cliccare “Carica Unità di Misura” per 
visualizzare l’unità di misura coerente con il 
bene scelto. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Bene”) 

SI 

Indicare l’uso/finalità 
cui si vuole destinare 

la concessione 

Nel campo va descritto l’uso o la finalità cui è 
destinato l’oggetto della concessione. 

Testuale NO 

Nazione 
Il campo non è editabile ed è preimpostato 
(“Italia”). 

Campo preimpostato 
(“Italia”) 

NO 

Zona 

Nel campo l’utente seleziona la Zona in cui è 
localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la zona, l’utente dovrà 
cliccare il pulsante “Carica Regioni” che 
permette di alimentare correttamente la lista 
presente nel campo “Regione” 

Lista (Nord Est, Nord 
Ovest, Centro, Sud) 

NO 

Regione 

Nel campo l’utente seleziona la Regione in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

Dopo aver selezionato la regione, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Provincia” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Provincia”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta Zona) 

NO 

Provincia 

Nel campo l’utente seleziona la Provincia in 
cui è localizzato il bene oggetto di 
concessione. 

Dopo aver selezionato la provincia, l’utente 
dovrà cliccare il pulsante “Carica Comune” 
che permette di alimentare correttamente la 
lista presente nel campo “Comune”. 

Lista (condizionata dalla 
scelta della regione) 

NO 

Comune 

Nel campo l’utente seleziona il Comune in cui 
è localizzato il bene oggetto di concessione. 

 

Lista (condizionata dalla 
scelta della provincia) 

NO 

Indicare la superficie 
della zona demaniale 

oggetto della 
concessione (ove 

applicabile) 

Nel campo l’utente inserisce la misura della 
superficie della zona demaniale oggetto della 
concessione (l’unità di misura è preimpostata 
e varia in base al bene oggetto di 
concessione selezionato).  

 

Numerico 

(l’unità di misura è 
preimpostata e varia in 
base al bene oggetto di 

concessione selezionato) 
(vedi Allegato 

Tassonomia per il form 
“Oggetto Bene”) 

SI 

 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi bene” l’utente visualizza il form “oggetto beni” aggiornato con in testa l’elenco 
dei beni inseriti 
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Form 38 - Oggetto Bene – Riepilogo Bene inserito 

 

 

 

Nel caso in cui l’utente desideri inserire un ulteriore bene oggetto di concessione, potrà scegliere un nuovo 
valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della concessione” e cliccare sul pulsante “Carica 
tipologia”. L’utente seguirà la stessa procedura di inserimento presentata per la concessione dei beni. 
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Immagine 11 – Indicare ulteriori beni oggetto della concessione 
  

 

 

 

 

f) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista”. 
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Form 39 - Oggetto Bene – Prossimi Dati 

  

 

 

4.1.4 Principali contenuti del contratto 

In tale sezione verranno richieste all’utente le informazioni relative ai principali contenuti del contratto di 
concessione. 

I campi della sezione “Principali contenuti del contratto” saranno condizionati dalla tipologia di concessione 
selezionata dall’utente. Infatti il form si presenterà con un formato diverso perché per le concessioni relative alle 
opere pubbliche presentano un numero maggiore di campi. 

 

Nel caso in cui si scelga il valore “Bene”, “Servizio” o “Mista” nel campo “Indicare se trattasi di 
concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista” il form “Principali contenuti del contratto” 
presenterà la seguente struttura. 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
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Form 40 – Principali contenuti del contratto (concessione di Beni, Servizi e Mista) 

 
 
 

Tabella 20 -  Principali contenuti del contratto 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Descrizione della 
concessione 

Il campo sarà precompilato (riporta le 
informazioni già inserite dall’utente nel campo 
“Descrizione della concessione” del form “Dati 
anagrafici”). 

Preimpostato SI 

Fonte giuridica della 
concessione 

Il campo sarà precompilato (riporta le 
informazioni già inserite dall’utente nel campo 
“Fonte giuridica della concessione” del form 
“Dati anagrafici”). 

Preimpostato SI 

Indicare se la 
concessione è stata 

attribuita tramite gara 
pubblica 

L’utente seleziona SI se la concessione è 
stata attribuita tramite gara pubblica, vice 
versa seleziona NO.  

Lista (SI, NO) NO 

 

b) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Oggetto”. 
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Form 41 – Principali contenuti del contratto – Prossimi Dati (concessione di Beni, Servizi e Mista) 

 

 
 

 

Nel caso in cui si scelga il valore “Opera Pubblica” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, 
servizi, opere pubbliche o mista” il form “Principali contenuti del contratto” presenterà la seguente 
struttura. 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
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Form 42 – Principali contenuti del contratto (concessione di Opera Pubblica) 

 

 

Tabella 21 -  Principali contenuti del contratto – Nel caso di opera pubblica 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Descrizione della 
concessione 

Il campo sarà precompilato (riporta le 
informazioni già inserite dall’utente nel campo 
“Descrizione della concessione” del form “Dati 
anagrafici”). 

Preimpostato SI 

Fonte giuridica della 
concessione 

Il campo sarà precompilato (riporta le 
informazioni già inserite dall’utente nel campo 
“Fonte giuridica della concessione” del form 
“Dati anagrafici”). 

Preimpostato SI 

Indicare se la 
concessione è stata 

attribuita tramite gara 
pubblica 

L’utente seleziona SI se la concessione è 
stata attribuita tramite gara pubblica, vice 
versa seleziona NO.  

Lista (SI, NO) NO 

Tipologia dell’appalto 
Nel campo l’utente seleziona la tipologia 
dell’appalto. 

Lista (a corpo, a misura, 
misto, in economia) 

NO 

Valore dell’appalto 
da base d’asta 

Valore dell’appalto come indicato nel bando di 
gara. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

SI 
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Valore dell’appalto 
aggiudicato 

Valore a cui è stato aggiudicato l’appalto. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

 

b) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Oggetto”. 

 

Form 43 – Principali contenuti del contratto – Prossimi Dati (concessione di Opera Pubblica) 

 

4.1.5 Decorrenza e scadenza 

Nella sezione “Decorrenza e scadenza” verranno richiesti i dati relativi alle date di stipula e scadenza del 
contratto di concessione, nonché la sua durata e la possibilità di rinnovare la concessione a scadenza del 
contratto. 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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Form 44 – Decorrenza e Scadenza 

 

 

Tabella 22 – Decorrenza e scadenza 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Anno di stipula 
Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di concessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza  

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di concessione. L’anno di scadenza 
dovrà essere un valore uguale o superiore 
all’anno di stipula. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata (n° mesi) 
Nel campo va inserita la durata del contratto 
di concessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

Possibilità di rinnovo 
della concessione 

L’utente seleziona SI nel caso in cui il 
contratto di concessione preveda la possibilità 
di rinnovo, seleziona NO nel caso in cui tale 
possibilità sia esclusa. 

Lista (SI, NO) SI 

 

b) Cliccare  sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Principali contenuti del contratto”. 
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Form 45 – Decorrenza e Scadenza – Prossimi Dati 

 

 

4.1.6 Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente 

La sezione “Canone ed altri introiti per l’amministrazione concedente” accoglierà le informazioni relative ai 
canoni ed agli altri introiti versati dal concessionario all’amministrazione concedente.  

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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  Form 46 – Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente 

 

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  
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Tabella 23 – Canone ed altri introiti per l’amministrazione concedente 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Valore del 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

Nel campo va inserito il valore del bene e/o 
servizio oggetto della concessione. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

SI 

Fonte per la stima 

Nel campo va inserita la descrizione della 
fonte utilizzata per stimare il valore del 
bene/servizio oggetto di concessione. L’utente 
deve inserire uno dei valori sotto descritti: 

 Valore 1: valore presente nel contratto 

 Valore 2: valore dedotto da perizie svolte da 
altri Enti/soggetti 

 Valore 3: valore dedotto da stime svolte dall’ 
Ente Concedente 

 Valore 4: valore del bene consuntivato 
utilizzabile solo per le opere in costruzione 
(Concessioni di Opere Pubbliche) 

 Valore 5: Valore pari a “0” 

Testuale con valori 
definiti (1,2,3,4,5) 

SI 

Tipologia di 
remunerazione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia di 
remunerazione prevista dal contratto di 
concessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” dovrà 
essere compilato il campo testuale 
obbligatorio dove inserire la descrizione della 
tipologia di remunerazione. 

Nel caso in cui si selezioni “Canone periodico” 
i campi “Ammontare canone annuo o del 
pagamento in unica soluzione” e “N° di rate” 
sono campi obbligatori. 

Nel caso in cui si selezioni “Pagamento in 
unica soluzione” dovrà essere compilato il 
campo “Ammontare canone annuo o del 
pagamento in unica soluzione”. 

Lista (canone periodico, 
pagamento in un’unica 

soluzione, titolo gratuito, 
altro) 

SI 

Ammontare canone 
annuo o del 

pagamento in unica 
soluzione  

Nel campo va inserito l’ammontare annuo del 
canone dovuto dal concessionario o il 
pagamento effettuato in un'unica soluzione. Il 
campo è attivo solo nei seguenti casi: 

1. la tipologia di remunerazione 
selezionata sia “Canone periodico” 

2. la tipologia di remunerazione 
selezionata sia “Pagamento in unica 
soluzione”. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

SI (solo se le  
tipologie di 

remunerazione 
selezionate 

sono: “Canone 
periodico” o 

“Pagamento in 
unica 

soluzione”) 

Componenti fisse 

Nel campo va inserito il valore delle 
componenti fisse del canone annuo dovuto 
dal concessionario. Il campo è attivo solo nel 
caso in cui la tipologia di remunerazione 
selezionata sia “Canone periodico”. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Componenti variabili 

Nel campo va inserito il valore delle 
componenti variabili del canone annuo dovuto 
dal concessionario. Il campo è attivo solo nel 
caso in cui la tipologia di remunerazione 
selezionata sia “Canone periodico”. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

N° rate totale (ove 
applicabile) 

Nel campo va inserito numero totale delle rate 
dovute dal concessionario. Il campo è attivo 
solo nel caso in cui la tipologia di 
remunerazione selezionata sia “Canone 
periodico”. 

Numerico (senza 
decimali) 

SI (solo nel 
caso in cui la 
tipologia di 

remunerazione 
selezionata sia 

“Canone 
periodico”) 
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Dettaglio introiti netti 
Nel campo va inserito il dettaglio degli introiti 
netti. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Finanziamenti 
concessi al 

concessionario 

Nel campo va inserito il valore dei 
finanziamenti cumulati concessi al 
concessionario. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

 

b) Cliccare  sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Principali contenuti del contratto”. 
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Form 47 – Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente – Prossimi Dati 

 

4.1.7 Valore delle opere pubbliche 

Il form “Valore delle opere pubbliche” verrà visualizzato dall’utente solo nel caso in cui abbia selezionato il valore 
“Opere Pubbliche” nel campo “Indicare se trattasi di concessione di beni, servizi, opere pubbliche o mista” nel 
form “Tipologia di concessione”. 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  
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a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 

Form 48 – Valore delle Opere Pubbliche 

 

 

Tabella 24 – Valore delle opere pubbliche 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Percentuale di 
completamento dei 

lavori da Stato 
Avanzamento Lavori 

- % 

Nel campo l’utente inserisce la percentuale di 
completamento dei lavori da S.A.L.

2
(Stato 

Avanzamento Lavori) 

Numerico (senza 
decimali) 

SI  

(se attivo) 

                                                      
2
 Il principio OIC 23 Lavori in corso su ordinazione (16/9/2005) ha lo scopo di definire i principi contabili 

relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio dei lavori in corso eseguiti su ordinazione, 
nonché dei ricavi, dei costi e delle altre voci di bilancio ad essi associati. 
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Percentuale di 
completamento dei 

lavori da Stato 
Avanzamento Lavori 
– Seleziona metodo 

Nel campo va selezionata la metodologia 
utilizzata per stimare la percentuale di 
completamento dei lavori. 

 

Lista (metodo del costo 
sostenuto, metodo delle 

ore lavorate, metodo 
delle unità consegnate, 

metodo delle misurazioni 
fisiche) 

NO 

L’opera pubblica si 
articola in lotti 

autonomi? 

L’utente seleziona SI nel caso l’opera 
pubblica si articoli in lotti autonomi, vice versa 
seleziona NO. 

Il campo è attivo solo nel caso in cui nel 
campo “Indicare se trattasi di concessione di 
Beni, Servizi, Opere Pubbliche o Mista” sia 
stata selezionata l’opzione “Opere pubbliche”. 

Lista (SI, NO) 
SI 

(se attivo) 

Esistono lotti 
completati e 
collaudati? 

L’utente seleziona SI nel caso l’opera 
esistano lotti completati e collaudati, vice 
versa seleziona NO. 

Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui: 

- nel campo “Indicare se trattasi di 
concessione di Beni, Servizi, Opere 
Pubbliche o Mista” sia stata selezionata 
l’opzione “Opere pubbliche”; 

- nel campo “L’opera pubblica si articola in 
lotti autonomi” sia stata selezionata 
l’opzione “SI”. 

Lista (SI, NO) 
SI 

(se attivo) 

Valore dei lotti 
completati e 

collaudati 

Nel campo va inserito il valore dei lotti 
completati e collaudati. 

Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui: 

- nel campo “Indicare se trattasi di 
concessione di Beni, Servizi, Opere 
Pubbliche o Mista” sia stata selezionata 
l’opzione “Opere pubbliche”; 

- nel campo “L’opera pubblica si articola in 
lotti autonomi” sia stata selezionata 
l’opzione “SI”; 

- nel campo “Esistono lotti completati e 
collaudati” sia stata selezionata l’opzione 
“SI”. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

SI 

(se attivo) 

 

 

b) Cliccare  sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente”. 
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Form 49 – Valore delle Opere Pubbliche – Prossimi Dati 

 

 

4.1.8 Impegni del concessionario 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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Form 50 – Impegni del concessionario 
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Tabella 25 – Impegni del concessionario 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Spese previste per 
gli investimenti 

Valore delle spese previste per gli 
investimenti dal concessionario. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Spese sostenute per 
gli investimenti 

Valore delle spese sostenute per gli 
investimenti dal concessionario. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Oneri di 
manutenzione 

ordinaria previsti 

Valore degli oneri di manutenzione ordinaria 
previsti. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Oneri di 
manutenzione 

straordinaria previsti 

Valore degli oneri di manutenzione 
straordinaria previsti. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Oneri di 
manutenzione 

ordinaria sostenuti 

Valore degli oneri di manutenzione ordinaria 
sostenuti. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Oneri di 
manutenzione 
straordinaria 

sostenuti 

Valore degli oneri di manutenzione 
straordinaria sostenuti. 

Numerico (unità di misura 
preimpostata in €) 

NO 

Livelli di servizio 
attesi 

Descrizione del livello di servizio atteso. Testuale NO 

Facoltà di 
subconcessione 

L’utente seleziona SI se il contratto di 
concessione prevede la facoltà di 
subconcessione, viceversa seleziona NO. 

Lista (SI, NO) SI 

È attivo un contratto 
di subconcessione? 

L’utente seleziona SI se è stato stipulato dal 
concessionario un contratto di 
subconcessione, viceversa seleziona NO. 

Il campo è attivo solo nel caso nel campo 
“Facoltà di subconcessione” sia stato 
selezionato “SI”. 

Lista (SI, NO) 
SI 

(se attivo) 

 

b) Cliccare  sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Canone ed altri introiti per l’amministrazione concedente”. Nel caso in cui l’utente selezioni una 
delle due opzioni sottostanti: 

 “NO” nel campo “E’ attivo un contratto di subconessione?” 

 “NO” nel campo “Facoltà di subconessione” 

dopo aver cliccato “Prossimi Dati” visualizzerà il form “Ente con competenza amministrativa sulla 
concessione”. Non visualizzerà i form relativi alle informazioni sulla subconessione. 
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Form 51 – Impegni del concessionario – Prossimi Dati 

 

 

4.1.9 Informazioni sulla subconessione 

La sezione “Informazioni sulla subconcessione” permette di rilevare i dati relativi ai contratti di subconcessione 
stipulati dal concessionario. Tutti i campi della sezione saranno condizionati dalle scelte effettuate dall’utente nel 
campo “È attivo un contratto di subconcessione?” (presente nel form “Impegni del concessionario”): 
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 nel caso in cui l’Utente selezioni “SI” nel campo “è attivo un contratto di subconcessione” sarà attiva la 
sezione “Informazioni sulla subconcessione”; 

 nel caso in cui l’Utente selezioni “NO” nel campo “è attivo un contratto di subconcessione”, la sezione 
“Informazioni sulla subconcessione” non verrà attivata e il sistema attiverà direttamente la sezione 
successiva. 

Analizziamo separatamente le subconessioni relative a un contratto di concessione di beni, servizi, mista e 
opera pubblica.  

Il contratto di subconcessione potrà essere totale o parziale: 

 nel primo caso l’oggetto del contratto di subconcessione coincide completamente con l’oggetto del 
contratto di concessione; (rif. par. 4.1.9.1 Informazioni sulla subconessione in cui il contratto di 
subconcessione corrisponde a tutti i beni/servizi oggetto di concessione); 

 nel secondo caso l’oggetto del contratto di subconcessione è parziale rispetto all’oggetto del contratto di 
concessione. Infatti, solo in questa ipotesi il sistema chiederà all’utente di specificare quale parte del 
bene o servizio oggetto di concessione sia stata concessa in subconcessione.(rif. par. 4.1.9.2 
Informazioni sulla subconessione in cui il contratto di subconcessione non corrisponde a tutti i 
beni/servizi oggetto di concessione) 

Esamineremo separatamente le due ipotesi nei paragrafi sottostanti. 

 

4.1.9.1 Informazioni sulla subconcessione in cui il contratto di subconcessione corrisponde a 
tutti i beni/servizi oggetto di concessione 

Per semplicità espositiva utilizziamo come esempio una subconcessione di beni correlata ad un contratto di 
concessione di beni. Il processo di inserimento dei dati sarà uguale per le altre tipologie di concessioni. 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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Form 52 – Informazioni sulla subconcessione (il contratto di subconcessione coincide con i 
beni/servizi oggetto del contratto di concessione) 
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Tabella 26 – Informazioni sulla subconcessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
Subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

Indicare la tipologia 
di subconcessione 

Il campo risultato preimpostato in quanto 
trattasi di una subconcessione di beni. 

Campo preimpostato 
(Beni) 

SI 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella.  

 

Form 53 – Informazioni sulla subconcessione – form completo(il contratto di subconcessione 
coincide con i beni/servizi oggetto del contratto di concessione) 

 

 

 

SI 
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Tabella 27 – Informazioni sulla subconcessione - Il contratto di subconcessione coincide con i 
beni/servizi oggetto del contratto di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona SI se l’oggetto della 
subconcessione corrisponde all’intero oggetto 
di concessione. Non sarà possibile 
aggiungere ulteriori oggetti di in 
subconcessione 

Lista (SI) SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

c) Cliccare  sul pulsante “Aggiungi subconcessione” e successivamente cliccare “Prossimi dati” per 
continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al form “Impegni del concessionario”.  

 

Form 54 – Informazioni sulla subconcessione – Prossimi Dati(il contratto di subconcessione 
coincide con i beni/servizi oggetto del contratto di concessione) 

  

 

 

4.1.9.2 Informazioni sulla subconcessione in cui il contratto di subconcessione non corrisponde 
a tutti i beni/servizi oggetto di concessione 

In questo caso l’utente può inserire più contratti di subconcessione relativi allo stesso contratto di concessione. 
Per chiarezza espositiva verranno esaminati separatamente i contratti di subconessione correlati alle 4 tipologie 
di concessioni esposte nel paragrafo Oggetto (rif. Par.  4.1.3) 

4.1.9.2.1  Contratto di subconcessione di beni relativo ad un contratto di concessione di beni 

Per chiarezza espositiva riportiamo il processo di inserimento dei dati nel form “Informazioni sulla 
subconessione”. Il processo inizia dal form precedente  in particolare dai campi che attivano il form relativo alla 
subconessione (“Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto di subconessione?”). 
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Immagine 12 – Contratto di subconcessione di beni relativo ad un contratto di concessione di beni 

SI

SI

Form “Ente con 

competenza 
amministrativa”

E’ attivo un
contratto
di
subconcess
ione?

Form “Informazioni 

sulla 
subconcessione”

Form “Oggetto 

bene”

La
subconcess
ione è
totale?

Aggiungo
ulteriore
bene?

Form “Informazioni
sulla
subconcessione”
aggiornato con
tabella riepilogativa

Aggiungo
un nuovo
subconcess
ionario?

Cliccare Prossimi 
dati

Cliccare Aggiungi 
subconcessione

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Facoltà di
subconcess
ione?

NO

SI

Cliccare Aggiungi 
subconcessione

Cliccare Prossimi 

dati

Form “Impegni del 
concessionario”

Cliccare Aggiungi 

Oggetto

Form “Oggetto 

bene” aggiornato 
con tabella 

riepilogativa 

Form “Informazioni
sulla
subconcessione”
aggiornato con
tabella riepilogativa

Cliccare Prossimi 

dati

Cliccare Aggiungi 

subconcessione

 

 

 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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   Form 55 – Informazioni sulla subconcessione (subconcessione di beni) 
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Tabella 28 – Informazioni sulla subconcessione - Beni 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
Subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

Indicare la tipologia 
di subconcessione 

Il campo risultato preimpostato in quanto 
trattasi di una subconcessione di beni. 

Campo preimpostato 
(Beni) 

SI 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 

 

Form 56 – Informazioni sulla subconcessione -  Form completo (subconcessione di beni) 
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Tabella 29 – Informazioni sulla subconcessione  - L’oggetto non corrisponde all’intero bene/servizio 
oggetto di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona NO se l’oggetto della 
subconcessione non corrisponde all’intero 
oggetto di concessione. 

Lista (NO) SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

c) Cliccare sul pulsante “Aggiungi subconcessione”  
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Form 57 – Informazioni sulla subconcessione - Aggiungi subconcessione (subconcessione di beni) 

 

 

d) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e 
cliccare sul pulsante “Carica Tipologia” 
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Form 58 – Oggetto Bene – Carica Tipologia (subconcessione di beni) 

 

 

Tabella 30 – Informazioni sulla subconcessione  - Oggetto bene 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della 

subconcessione 

L’utente seleziona dalla lista la macroarea e 
l’area a cui appartiene l’oggetto della 
subconcessione. 

Visualizzerà la lista degli oggetti coerenti con 
gli oggetti prescelti nel form “Oggetto”. 

Dopo aver scelto l’oggetto della 
subconessione, l’utente dovrà cliccare sul 
pulsante “Carica tipologia”. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione  
SI 

 

e) Compilare i campi e cliccare sul pulsante “Aggiungi Oggetto” 
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Form 59 – Oggetto Bene – Aggiungi Oggetto (subconcessione di beni) 

 

 
Tabella 31 – Informazioni sulla subconcessione  - Oggetto bene – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della 
subconcessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
subconcessione. 

Nel caso in cui l’oggetto di concessione 
(macrocategoria e categoria) non presenti il 
livello inferiore, il campo “indicare il 
bene/servizio oggetto della concessione” 
presenterà lo stesso valore. 

Cliccare “Carica Unità di Misura” per 
visualizzare l’unità di misura coerente con il 
bene scelto. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione  
SI 

Altro 
Se l’utente seleziona “Altro” nel campo 
“Indicare il bene/servizio oggetto della 
subconcessione”, il campo diventa editabile. 

Testuale SI 
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Indicare la superficie 
della zona demaniale 

oggetto della 
subconcessione (ove 

applicabile) 

Nel campo l’utente inserisce la misura della 
superficie della zona demaniale oggetto della 
subconcessione (l’unità di misura è 
preimpostata e varia in base al bene oggetto 
di concessione selezionato).  

Numerico 

(l’unità di misura è 
preimpostata e varia in 
base al bene oggetto di 

concessione selezionato) 
(vedi Allegato 

Tassonomia per il form 
“Oggetto Bene”) 

SI 

 

L’utente visualizza la lista dei beni oggetto di subconcessione inseriti.  

Nel riepilogo dei beni oggetto di subconcessione inseriti dall’utente sarà presente una colonna “Azioni”. E’ 
presente un pulsante che permette di cancellare la subconcessione inserita: 

 Elimina subconcessione  
 

Cliccando sul pulsante “Cancella concessione” sarà possibile eliminare il bene in subconcessione inserito. 
Dopo aver cancellato il bene si visualizzerà la schermata di inserimento del bene con i campi vuoti. 
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Form 60 – Oggetto Bene – Riepilogo beni inseriti (subconcessione di beni) 

 
 

 

Nel caso in cui decida di aggiungere un ulteriore bene oggetto di subconcessione dovrà ripetere il procedimento 
scegliendo un valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della subconessione”, cliccare sul 
pulsante carica tipologia e compilare tutti i campi sottostanti. In conclusione dovrà lanciare “Aggiungi Oggetto”. 
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Immagine 13 – Indicare ulteriori servizi oggetto della subconcessione 
 

 

Nel caso in cui l’utente decida di non aggiungere ulteriori beni oggetto di subconcessione, procederà 
nell’inserimento dei dati cliccando sul pulsante “Prossimi dati” 

f) Cliccare su “Prossimi dati” per proseguire con l’inserimento dei dati oppure cliccare su Indietro per 
tornare sul form “Informazioni sulla subconessione”. 
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Form 61 – Oggetto Bene – Prossimi Dati (subconcessione di beni) 

 
 

 

g) Visualizzazione del form “Informazioni sulla subconcessione” con i dati di sintesi relativi al 
subconessionario. La tabella di sintesi dei dati del sub concessionario permetterà all’utente di compiere 
due azioni: 

 Modificare i dati inseriti  

 Cancella i dati inseriti 

Per aggiungere un nuovo subconcessionario, compilare i campi evidenziati secondo la tabella 
sottostante e cliccare su “Aggiungi subconcessione” 
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Form 62 – Informazioni sulla subconcessione – Aggiungi Subconcessione (subconcessione di 
beni) 
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L’utente visualizzerà nuovamente il form  “Oggetto Beni” con i campi non compilati. Per inserire i dati dovrà 
seguire il procedimento sopraesposto valorizzando tutti i campi e cliccando nuovamente su “Aggiungi 
Subconcessione”. Terminato il processo di inserimento degli oggetti in subconcessione, dopo aver cliccato su 
“Prossimi dati” si visualizzerà il form iniziale con i dati di sintesi dei subconessionari inseriti.  

 

h) Cliccare su “Prossimi dati” per proseguire con l’inserimento dei dati oppure cliccare su Indietro per 
tornare sul form “Impegni del concessionario”. 

 

Form 63 – Informazioni sulla subconcessione – Prossimi Dati (subconcessione di beni) 

 

 

4.1.9.2.2 Contratto di subconcessione di servizi relativo ad un contratto di concessione di 
servizi 

Per chiarezza espositiva riportiamo il processo di inserimento dei dati nel form “Informazioni sulla 
subconessione”. Il processo inizia dal form precedente  in particolare dai campi che attivano il form relativo alla 
subconessione (“Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto di subconessione?”). 
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Immagine 14 – Contratto di subconcessione di servizi relativo ad un contratto di concessione di servizi 
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subconcessione
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NO
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Cliccare Aggiungi 
subconcessione
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dati

Form “Impegni del 

concessionario”

Cliccare Aggiungi 
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Form “Oggetto 
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a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 
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Form 64 – Informazioni sulla subconcessione (subconcessione di servizi) 
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Tabella 32 – Informazioni sulla subconcessione  -Servizi 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
Subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione.  
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

Indicare la tipologia 
di subconcessione 

Il campo risultato preimpostato in quanto 
trattasi di una subconcessione di servizi. 

Campo reimpostato 
(Servizi) 

SI 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella 

 

Form 65 – Informazioni sulla subconcessione – form completo (subconcessione di servizi) 
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Tabella 33 – Informazioni sulla subconcessione  - L’oggetto non corrisponde all’intero bene/servizio 
oggetto di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona NO se l’oggetto della 
subconcessione non corrisponde all’intero 
oggetto di concessione. 

Lista (NO) SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

c) Cliccare su “Aggiungi Subconcessione” per continuare l’inserimento dei dati. 

 

Form 66 – Informazioni sulla subconcessione – Aggiungi Subconcessione (subconcessione di 
servizi) 

 

 

d) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 
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Form 67 – Oggetto Servizio – Carica Tipologia (subconcessione di servizi) 

 

 

Tabella 34 – Informazioni sulla subconcessione  - Oggetto servizio 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare l’oggetto 
della 

subconcessione 

L’utente seleziona dalla lista la 
Macrocategoria e la Categoria a cui 
appartiene l’oggetto della concessione. 

Visualizzerà la lista coerente con gli oggetti 
prescelti nel form “Oggetto”. 

Dopo aver selezionato il valore di interesse 
dalla lista, l’utente dovrà cliccare il pulsante 
“Carica Tipologia” che consente la 
visualizzazione completa del form.  

Lista condizionata dalla 
scelta della tipologia di 

concessione (vedi 
Allegato Tassonomia 
per il form “Oggetto 

Servizi”). 

SI 

 

e) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e 
cliccare sul pulsante “Aggiungi Oggetto” 
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Form 68 – Oggetto Servizio – Aggiungi Oggetto (subconcessione di servizi) 

 

 

 

Tabella 35 – Informazioni sulla subconcessione  - Oggetto servizio – Form completo 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare il 
bene/servizio oggetto 

della 
subconcessione 

L’utente seleziona dalla lista la tipologia e 
l’oggetto a cui appartiene l’oggetto della 
subconcessione. 

Nel caso in cui l’utente selezioni “Altro” verrà 
visualizzato un campo testuale obbligatorio 
dove inserire la descrizione del bene/servizio. 

Nel caso in cui l’oggetto di concessione 
(macrocategoria e categoria) non presenti il 
livello inferiore, il campo “indicare il 
bene/servizio oggetto della concessione” 
presenterà lo stesso valore. 

Lista condizionata dalla 
scelta dell’oggetto della 

concessione  
SI 

Altro 
Se l’utente seleziona “Altro” nel campo 
“Indicare il bene/servizio oggetto della 
subconcessione”, il campo diventa editabile. 

Testuale SI 

 

L’utente visualizza la lista dei servizi oggetto di subconcessione.  

Nel riepilogo dei servizi oggetto di subconcessione inseriti dall’utente sarà presente una colonna “Azioni”. E’ 
presente un pulsante che permette di cancellare la subconcessione inserita: 

 Elimina subconcessione  
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Cliccando sul pulsante “Cancella concessione” sarà possibile eliminare il servizio in subconcessione inserito. 
Dopo aver cancellato il servizio si visualizzerà la schermata di inserimento del servizio con i campi vuoti. 

 

Form 69 – Oggetto Servizio – Riepilogo Servizi inseriti (subconcessione di servizi) 

 

 

Nel caso in cui l’utente decida di aggiungere un ulteriore servizio oggetto di subconcessione dovrà ripetere il 
procedimento scegliendo un valore dalla lista presente nel campo “Indicare l’oggetto della subconessione”, 
cliccare sul pulsante “carica tipologia” e compilare tutti i campi sottostanti. In conclusione dovrà lanciare 
“Aggiungi Oggetto”. 
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Immagine 15 – Indicare ulteriori servizi oggetto della subconcessione 

 

Nel caso in cui decida di non aggiungere ulteriori servizi oggetto di subconessione, procederà nell’inserimento 
dei dati cliccando sul pulsante “Prossimi dati” 

f) Cliccare su “Prossimi dati” per proseguire con l’inserimento dei dati oppure cliccare su Indietro per 
tornare sul form “Informazioni sulla subconessione”. 
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Form 70 – Oggetto Servizio – Prossimi Dati (subconcessione di servizi) 

 

 

g) Visualizzazione del form “Informazioni sulla subconcessione” con i dati di sintesi relativi al 
subconessionario. Per aggiungere un nuovo subconessionario, compilare i campi evidenziati secondo la 
tabella sottostante e cliccare su “Aggiungi subconcessione”. 
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Form 71 – Informazioni sulla subconcessione – Aggiungi Subconcessione (subconcessione di servizi) 
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Tabella 36 – Informazioni sulla subconcessione  - Aggiungi subconcessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
Subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

Indicare la tipologia 
di subconcessione 

Il campo risultato preimpostato in quanto 
trattasi di una subconcessione di servizi. 

Campo reimpostato 
(Servizi) 

SI 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona NO se l’oggetto della 
subconcessione non corrisponde all’intero 
oggetto di concessione. 

Lista (NO) SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

L’utente visualizzerà nuovamente il form  “Oggetto Servizi” con i campi non compilati. Per inserire i dati dovrà 
seguire il procedimento sopraesposto valorizzando tutti i campi e cliccando nuovamente su “Aggiungi Oggetto”. 
Terminato il processo di inserimento degli oggetti in subconcessione, dopo aver cliccato su “Prossimi dati” si 
visualizzerà il form iniziale con i dati di sintesi dei subconessionari inseriti.  

h) Cliccare su “Prossimi dati” per proseguire con l’inserimento dei dati oppure cliccare su Indietro per 
tornare sul form “Impegni del concessionario”. 
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Form 72 – Informazioni sulla subconcessione – Prossimi Dati (subconcessione di servizi) 

 

 

 

4.1.9.2.3 Contratto di subconcessione di beni e/o servizi relativo ad un contratto di 
concessione di opera pubblica 

Per chiarezza espositiva riportiamo il processo di inserimento dei dati nel form “Informazioni sulla 
subconessione”. Il processo inizia dal form precedente  in particolare dai campi che attivano il form relativo alla 
subconessione (“Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto di subconessione?”). 
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Immagine 16 – Contratto di subconcessione di beni e/o servizi relativo ad un contratto di concessione di 
opera pubblica 
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a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella . 
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Form 73 – Informazioni sulla subconcessione (subconcessione di beni/servizi relativi ad un’opera 
pubblica) 
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Tabella 37 – Informazioni sulla subconcessione  - Opera pubblica 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
Subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e 
cliccare sul pulsante “Aggiungi Subconcessione” 

 

Form 74 – Informazioni sulla subconcessione – Aggiungi Subconcessione (subconcessione di 
beni/servizi relativi ad un’opera pubblica) 

 

 

 



              

 

 

    Pag. 106 / 144 
 

 

Tabella 38 – Informazioni sulla subconcessione  - L’oggetto non corrisponde all’intero bene/servizio 
oggetto di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona NO se l’oggetto della 
subconcessione non corrisponde all’intero 
oggetto di concessione. 

Lista (NO) SI 

Indicare l’oggetto 
della 

subconcessione 

L’utente può selezionare l’oggetto della 
concessione sul quale insiste il contratto di 
subconcessione. In particolare la concessione 
di opera pubblica è costituita da più oggetti di 
concessione: possono essere un’insieme di 
beni, un’insieme di servizi o un’insieme di beni 
e servizi. Selezionando un valore della lista il 
form successivo sarà diverso: 

- Se l’utente seleziona “Beni”, potrà inserire 
solo i dati relativi ad una subconessione 
che insiste su uno o più beni oggetto di 
concessione.  

- Se seleziona “Servizi”, potrà inserire solo i 
dati relativi ad una subconessione che 
insiste su uno o più servizi oggetto di 
concessione.  

- Se seleziona “Opera Pubblica”, potrà 
inserire sia i dati relativi ad una 
subconessione che insiste su uno o più 
beni oggetto di concessione sia i dati 
relativi ad una subconessione che insiste 
su uno o più servizi oggetto della 
concessione. 

Lista (Beni, Servizi, 
Opera Pubblica) 

SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

Il form successivo sarà condizionato dalla scelta fatta dall’utente nel campo “Indicare l’oggetto della 
subconessione”. In particolare: 

- Se ha selezionato “Beni”, si visualizzerà il form “Oggetto Beni” e il processo di inserimento dei dati sarà 
lo stesso descritto per la concessione di Beni. (rif. Par. 4.1.9.2.1) 

- Se ha selezionato “Servizi”, si visualizzerà il form “Oggetto Servizi” e il processo di inserimento dei dati 
sarà lo stesso descritto per la concessione di Servizi. (rif. Par. 4.1.9.2.2) 

- Se ha selezionato “Opera Pubblica”, visualizzerà entrambi i form in sequenza: il form “Oggetto Beni” e il 
form “Oggetto Servizi”. La valorizzazione dei form seguirà lo stesso processo descritto in precedenza 
(rif. Par. 4.1.9.2.1 e rif. Par. 4.1.9.2.2). L’utente dopo aver inserito tutti i beni oggetto di subconessione e 
aver cliccato su “Prossimi dati” visualizzerà direttamente il form “Oggetto Servizi”. Al termine 
dell’inserimento dei servizi oggetto di subconessione cliccando su “Prossimi dati”, visualizzerà il form 
“Informazioni sulla subconessione con i  dati di sintesi del subconessionario.  
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Immagine 17 – Indicare eventuali ulteriori oggetti della subconcessione – Oggetto bene 

 

In tutti i casi, il processo di inserimento dei dati si concluderà cliccando su “Prossimi dati”. 

 

4.1.9.2.4 Contratto di subconcessione di beni e/o servizi relativo ad un contratto di 
concessione mista 

Per chiarezza espositiva riportiamo il processo di inserimento dei dati nel form “Informazioni sulla 
subconessione”. Il processo inizia dal form precedente  in particolare dai campi che attivano il form relativo alla 
subconessione (“Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto di subconessione?”). 
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Immagine 18 – Contratto di subconcessione di beni e/o servizi relativo ad un contratto di concessione 
mista 
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a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella . 
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Form 75 – Informazioni sulla subconcessione (subconcessione di beni/servizi relativi ad una 
concessione mista) 
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Tabella 39 – Informazioni sulla subconcessione  - Mista 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale del 
subconcessionario 

Codice fiscale del Subconcessionario. 
Campo alfanumerico (11 

o 16 caratteri) 
SI 

Ragione sociale/ 
denominazione del 
subconcesionario 

Ragione sociale o denominazione del 
subconcessionario. 

Campo testuale SI 

Valore della 
subconcessione 

Valore del contratto di subconcessione. 
Numerico (unità di misura 

preimpostata in €) 
SI 

Fonte della stima 
Descrizione della fonte della stima del valore 
della subconcessione. 

Campo testuale SI 

Anno di stipula del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di stipula del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Anno di scadenza del 
contratto di 

subconcessione 

Nel campo va inserito l’anno di scadenza del 
contratto di subconcessione. 

Numerico (4 cifre) SI 

Durata del contratto 
di subconcessione 

(in mesi) 

Nel campo va inserita la durata del contratto 
di subconcessione in termini di mesi. 

Numerico SI 

 

b) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella e 
cliccare sul pulsante “Aggiungi Subconcessione” 

 

Form 76 – Informazioni sulla subconcessione – Aggiungi Subconcessione (subconcessione di 
beni/servizi relativi ad una concessione mista) 
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Tabella 40 – Informazioni sulla subconcessione  - L’oggetto non corrisponde all’intero bene/servizio 
oggetto di concessione 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Indicare se l’oggetto 
della 

subconcessione 
corrisponde all’intero 
bene/servizio oggetto 

della concessione 

L’utente seleziona NO se l’oggetto della 
subconcessione non corrisponde all’intero 
oggetto di concessione. 

Lista (NO) SI 

Indicare l’oggetto 
della 

subconcessione 

L’utente può selezionare l’oggetto della 
concessione sul quale insiste il contratto di 
subconcessione. In particolare la concessione 
di opera pubblica è costituita da più oggetti di 
concessione: possono essere un’insieme di 
beni, un’insieme di servizi o un’insieme di beni 
e servizi. Selezionando un valore della lista il 
form successivo sarà diverso: 

- Se l’utente seleziona “Beni”, potrà inserire 
solo i dati relativi ad una subconessione 
che insiste su uno o più beni oggetto di 
concessione.  

- Se seleziona “Servizi”, potrà inserire solo i 
dati relativi ad una subconessione che 
insiste su uno o più servizi oggetto di 
concessione.  

- Se seleziona “Mista”, potrà inserire sia i 
dati relativi ad una subconessione che 
insiste su uno o più beni oggetto di 
concessione sia i dati relativi ad una 
subconessione che insiste su uno o più 
servizi oggetto della concessione. 

Lista (Beni, Servizi, 
Mista) 

SI 

Descrizione della 
subconcessione 

Inserire la descrizione del contratto di 
subconcessione 

Testuale SI 

 

Il form successivo sarà condizionato dalla scelta fatta dall’utente nel campo “Indicare l’oggetto della 
subconessione”. In particolare: 

- Se ha selezionato “Beni”, si visualizzerà il form “Oggetto Beni” e il processo di inserimento dei dati sarà 
lo stesso descritto per la concessione di Beni. (rif. Par. 4.1.9.2.1) 

- Se ha selezionato “Servizi”, si visualizzerà il form “Oggetto Servizi” e il processo di inserimento dei dati 
sarà lo stesso descritto per la concessione di Servizi. (rif. Par. 4.1.9.2.2) 

- Se ha selezionato “Mista”, visualizzerà entrambi i form in sequenza: il form “Oggetto Beni” e il form 
“Oggetto Servizi”. La valorizzazione dei form seguirà lo stesso processo descritto in precedenza (rif. 
Par. 4.1.9.2.1 e rif. Par. 4.1.9.2.2). L’utente dopo aver inserito tutti i beni oggetto di subconessione e 
aver cliccato su “Prossimi dati” visualizzerà direttamente il form “Oggetto Servizi”. Al termine 
dell’inserimento dei servizi oggetto di subconessione cliccando su “Prossimi dati”, visualizzerà il form 
“Informazioni sulla subconessione con i  dati di sintesi del subconessionario.  

In tutti i casi, il processo di inserimento dei dati si concluderà cliccando su “Prossimi dati”. 

 

4.1.10 Ente con competenza amministrativa sulla concessione 

Accedendo alla sezione per “Ente con competenza amministrativa sulla concessione (se diverso da 
concedente)” verrà visualizzato il seguente form, che l’utente dovrà compilare solo nel caso in cui la 
competenza amministrativa sulla concessione sia in capo ad un ente diverso dal concedente. 
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Form 77 – Ente con competenza amministrativa sulla concessione 

 

 

Tabella 41 – Ente con competenza amministrativa sulla concessione (se diverso da concedente) 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice fiscale 
Codice fiscale dell’ente con competenza 
amministrativa. 

Campo alfanumerico (11 
cifre) 

NO 

Ragione sociale/ 
denominazione 

Ragione sociale o denominazione dell’ente 
con competenza amministrativa. 

Campo testuale NO 

 

a) Cliccare su “Prossimi dati” per proseguire con l’inserimento dei dati oppure cliccare su Indietro per 
tornare sul form “Informazioni sulla subconcessione”. 
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Form 78 – Ente con competenza amministrativa sulla concessione – Prossimi Dati 

 

 

 

4.1.11 Monitoraggio – Attività prevista 

Il form di inserimento dati della sezione prevede un campo aperto nel quale l’utente potrà descrivere le attività di 
monitoraggio previste sulla concessione. 

 

Form 79 – Attività prevista – Prossimi Dati 
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Tabella 42 – Attività prevista 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Attività prevista Descrizione dell’attività di controllo prevista. Campo testuale NO 

 

4.1.12 Responsabile del procedimento 

Nel form della sezione “Responsabile del procedimento” l’utente potrà inserire i riferimenti del responsabile del 
monitoraggio della concessione. 
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Form 80 – Responsabile del procedimento – Prossimi Dati 

 

 

Tabella 43 – Responsabile del procedimento 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Nome Nome del responsabile del monitoraggio. Testuale NO 

Cognome Cognome del responsabile del monitoraggio. Testuale NO 
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Ufficio 
Denominazione dell’ufficio del responsabile 
del monitoraggio. 

Testuale NO 

Telefono 
Numero di telefono del responsabile del 
monitoraggio. 

Campo alfanumerico 
(solo numeri) 

NO 

Fax 
Numero di fax del responsabile del 
monitoraggio. 

Campo alfanumerico 
(solo numeri) 

NO 

Indirizzo 
Indirizzo dell’ufficio del responsabile del 
monitoraggio. 

Testuale NO 

E-mail 
Indirizzo e-mail del responsabile del 
monitoraggio. 

Alfanumerico NO 

Conferma e-mail 
Indirizzo e-mail del responsabile del 
monitoraggio. 

Alfanumerico NO 

 

4.1.13 Risultati del monitoraggio 

Il form della sezione prevederà dei campi testuali aperti nei quali l’utente potrà descrivere i risultati del 
monitoraggio sulla concessione in termini di: pagamenti e trasferimenti, contenzioni, penali, investimenti e livello 
di servizi. 



              

 

 

    Pag. 117 / 144 
 

 

Form 81 – Risultati del monitoraggio – Salva 
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Tabella 44 – Risultati del monitoraggio 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Storico sui 
pagamenti e 
trasferimenti. 
Reporting sui 

pagamenti (incluso 
fonte del 

versamento) 

Reporting sui pagamenti (incluso fonte del 
versamento). 

Testuale NO 

Contenziosi. 
Reporting sui 
contenziosi 
aperti/chiusi 

Reporting sui contenziosi aperti/chiusi. Testuale NO 

Penali. Reporting 
sulle penali rilevate, 

fatturate, corrisposte, 
etc. 

Reporting sulle penali rilevate, fatturate, 
corrisposte, etc. 

Testuale NO 

Monitoraggio 
impegni del 

concessionario. 
Reporting degli 
investimenti, del 
livello dei servizi 

Reporting degli investimenti, del livello dei 
servizi. 

Testuale NO 

 

Form 82 – Messaggio di Notifica – Salvataggio avvenuto con successo 
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4.2 Inserimento dei dati tramite file batch 
Per caricare nel portale file batch relativi a più concessioni, scegliere nella pagina “Inserimento dati” l’opzione 
“Carica file di concessioni”. 

 

Immagine 19 – Carica file di concessioni 

 

 

Nella pagina “Carica file” cliccare su “Istruzioni” per scaricare le regole di compilazione del file batch e seguire 
le istruzioni del documento per caricare i dati. 
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5 Funzionalità di gestione dati 
 

L’area “Gestione dati” consente all’utente di svolgere le seguenti attività: 

- visualizzare i dati già registrati dall’Ente (rif. par. 5.1); 

- eseguire delle ricerche sui dati registrati dall’Ente (rif. par. 5.7); 

- modificare i dati registrati dall’Ente (rif. par. 5.2); 

- estrarre report (in formato pdf e in formato excel) relativi alle singole concessioni (rif. par. 5.4) o 
all’insieme delle concessioni registrate dall’Ente (rif. par. 5.5 e par. 5.6). 

Per accedere alla sezione “Gestione Dati”, cliccare sul bottone “Gestione Dati” presente nel menù di 
navigazione orizzontale della homepage. 

Selezionare “Ricerca concessioni” nella pagina “Gestione dati”. La pagina “Ricerca concessioni” permette di 
visualizzare l’elenco di tutti le concessioni inserite dall’Ente. 

 

Immagine 20 – Gestione dati - Ricerca concessioni 
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In alternativa, è possibile accedere alla pagina “Ricerca Concessioni” selezionando “Ricerca Concessioni” nel 
menù a tendina del bottone “Gestione Dati”. 

 

Immagine 21 – Gestione dati - Ricerca concessioni (accesso dal menù a tendina) 
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Nella pagina “Ricerca Concessioni” è visualizzato l’elenco delle concessioni registrate dall’Ente. Ogni riga della 
tabella corrisponde ad una concessione inserita dall’Ente. 

 

Immagine 22 – Ricerca concessioni 

 

 

Ad ogni singola concessione, di cui sono visualizzati alcuni dei dati principali nella tabella, sono associate le 
seguenti funzionalità: 

  Visualizza concessione (rif. par. 5.1); 

  Modifica concessione (rif. par. 5.2); 

  Elimina concessione (rif. par. 5.3); 

  Estrai pdf (rif. par. 5.4). 
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Inoltre, cliccando sulle rispettive icone in fondo alla tabella, dalla pagina “Ricerca concessioni” è possibile 
accedere alle seguenti funzionalità: 

  Export Pdf (rif. par.5.5); 

  Export Excel (rif. par. 5.6); 

  Ricerca avanzata (rif. par. 5.7). 

 

Infine, nel caso in cui l’elenco delle concessioni registrate dall’ente non sia visualizzato in un'unica schermata, è 

possibile navigare nelle pagine dell’elenco utilizzando i pulsanti in fondo alla griglia . 
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5.1 Visualizza concessione 
 

La funzione “Visualizza concessione” permette all’utente di visualizzare in un'unica schermata tutti i dati 
registrati relativi alla concessione selezionata. 

Cliccando sull’icona “Visualizza concessione”  si apre una maschera di visualizzazione che riepiloga tutti i 
dati registrati relativi alla concessione selezionata. 

 

Immagine 23 – Visualizza concessione 
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Inoltre, cliccando su “Scarica pdf” è possibile scaricare il report in formato pdf che riepiloga tutti i dati relativi 
alla concessione. 

 

Immagine 24 – Visualizza concessione – Download pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tornare alla pagina “Ricerca concessioni” cliccare su “Torna alla ricerca”. 
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5.2 Modifica concessione 
 

La funzione “Modifica concessione” permette all’utente di modificare i dati registrati relativi alla concessione 
selezionata.  

Modificando i dati, l’utente dovrà tenere conto delle seguenti istruzioni: 

 non è possibile modificare il codice fiscale della concessionaria, il codice della concessione e la 
descrizione della concessione; 

 tutti i dati presenti nei campi della pagina “Modifica concessione” possono essere modificati seguendo le 
stesse istruzioni che regolano i campi nell’inserimento dei dati. In caso contrario, cliccando sul pulsante 
“Aggiorna” per registrare i dati modificati, il sistema non consentirà il salvataggio delle modifiche e 
avviserà l’utente delle incongruenze con messaggi di errore accanto ai campi che non rispettano tali 
regole. 

Cliccando sull’icona “Modifica concessione”  è visualizzata l’aera di modifica che permette di modificare i 
dati inseriti relativi alla concessione selezionata.  

 

Immagine 25 – Modifica concessione  

 

 

Nell’area è possibile modificare tutti i campi editabili, navigando nei form di modifica dati con i pulsanti 
“Prossimi dati” e “Indietro”. 

Per salvare le modifiche apportate è necessario scorrere tutti i form e cliccare sul pulsante “Salva” presente 
nell’ultimo form (“Risultati del monitoraggio”).  

Nel caso in cui le modifiche siano state registrate con successo, apparirà la schermata di notifica di avvenuta 
modifica. 
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Immagine 26 – Modifica concessione – Modifiche avvenute con successo 

 

 

In ogni form, nel caso in cui dati modificati non rispondano ai criteri che regolano i singoli campi, il sistema non 
consentirà di passare al form successivo e avviserà l’utente delle incongruenze con messaggi di errore accanto 
ai campi che non rispettano tali regole.  
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5.3 Elimina concessione 
 

La funzione “Elimina concessione” permette all’utente di eliminare la scheda che contiene tutti dati registrati 
relativi alla concessione selezionata.  

Cliccando sull’icona “Elimina concessione” , è visualizzata una scheda che riepiloga i dati identificativi 
della concessione stessa e nella quale è possibile confermare o annullare la cancellazione. 

 

Immagine 27 – Elimina concessione  

 

 

Cliccando su “Conferma” l’utente conferma l’operazione di cancellazione della concessione. La scheda relativa 
alla concessione viene cancellata e l’utente visualizza nuovamente l’elenco delle concessioni, dove non sarà più 
presente la concessione eliminata.  

Cliccando su “Annulla” l’utente annulla l’operazione di cancellazione e viene visualizzato nuovamente l’elenco 
delle concessioni. 
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5.4 Estrai pdf  
 

La funzione “Estrai Pdf” consente di scaricare il report in formato pdf che riepiloga tutti i dati relativi alla 
concessione selezionata. 

Cliccando sull’icona “Estrai PdF”  l’utente avvia il download del report in formato pdf.  

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato pdf, “Salva” per salvarlo. 

 

Immagine 28 – Estrai pdf  
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5.5 Export pdf 
 

La funzione “Export pdf” consente all’utente di scaricare un report in formato pdf che riepiloga i dati principali 
dati relativi a tutte le concessioni registrate nel portale dall’Ente stesso. 

Cliccando sull’icona “Export pdf”  l’utente avvia il download del report in formato pdf. 

 

Immagine 29 – Export pdf  

 

 

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato pdf, “Salva” per salvarlo. 
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5.6 Export excel 
 

La funzione “Export pdf” consente all’utente di scaricare un report in formato excel che riepiloga tutti i dati  
relativi a tutte le concessioni registrate nel portale dall’Ente stesso. 

Cliccando sull’icona “Export excel”  l’utente avvia il download del report in formato excel. 

 

Immagine 30 – Export excel 

 

 

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato excel, “Salva” per salvarlo. 

. 
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5.7 Ricerca avanzata 
 

La funzione “Ricerca avanzata” consente all’utente di eseguire delle ricerche mirate all’interno dell’elenco delle 
concessioni registrate dall’Ente. 

Cliccando sul pulsante “Ricerca Avanzata” l’utente accede alla maschera di ricerca avanzata.  

 

Immagine 31 – Ricerca avanzata 
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Nella maschera di ricerca avanzata l’utente può eseguire le seguenti azioni: 

- cliccando sul pulsante “Annulla ricerca avanzata” il sistema riconduce l’utente alla pagina di ricerca; 

- cliccando sul pulsante “Esegui” il sistema esegue la ricerca tra le concessioni registrate dall’Ente in 
base ai criteri specificati nei campi della maschera di ricerca avanzata;  

- cliccando sul pulsante “Svuota campi” vengono svuotati i campi della maschera di ricerca avanzata. 

Per eseguire una ricerca è necessario: 

1) Inserire in uno o più campi i criteri in base ai quali l’utente vuole effettuare la ricerca; 

2) Cliccare sul pulsante “Esegui”. 

Il risultati della ricerca sono presentati sotto forma di tabella. 

 

Immagine 32 – Ricerca avanzata – Risultati della ricerca 

 

 

Per tornare alla maschera di ricerca avanzata cliccare sul pulsante “Ricerca avanzata”. 
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6 Allegati 
 

6.1  Tassonomia per il form “Oggetto Bene” 
 

Oggetto della 
concessione 

Beni/servizi oggetto della concessione Metrica 

Risorse Naturali – Demanio 
marittimo 

Lido del mare mq 

Insenature e rade  mq 

Lagune  mq 

Foci di fiumi  mq 

Bacini di acqua salsa o salmastra mq 

Canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo mq 

Valli da pesca aperta mq 

Pertinenze del demanio marittimo mq 

Diritti esclusivi di pesca  mq 

Altro  mq 

Risorse Naturali – Spiagge 

Stabilimenti balneari  mq 

Spiagge per colonia marina mq 

Concessione per l'estrazione e la raccolta di arena e 
altri materiali mq 

Altro  mq 

Risorse Naturali - Acque 
interne 

Fiumi e torrenti  mq 

Laghi  mq 

Sorgenti  mq 

Ghiacciai  mq 

Rivi, fossati e colatoi mq 

Acque definite pubbliche dalle leggi in materia 
(superficiali e sotterranee) 

mq 

Laghi artificiali  mq 

Porti e approdi destinati alla navigazione interna mq 

Diritti esclusivi di pesca mq 

Altro  mq 
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Oggetto della 
concessione 

Beni/servizi oggetto della concessione Metrica 

Risorse Naturali - Acque 
termali e minerali 

Acque termali e minerali mq 

Risorse Naturali - Campi per 
filovie, sciovie, funicolari, ecc. 

Funivie (trasporto sospeso) km 

Funicolari (trasporto non sospeso su via propria ed 
artificiale) 

km 

Sciovie, slittovie e rotative (trasporto non sospeso su 
vie naturali) 

km  

Altro  km 

Risorse Naturali - Prospezioni 
minerarie e risorse 
geotermiche (giacimenti di 
petrolio, gas, ecc.) 

Miniere  kmq 

Miniere - Riserve di carbone, di petrolio e di gas 
naturale 

kmq 

Miniere - Riserve di minerali metalliferi 
kmq 

Miniere - Riserve di minerali non metalliferi 
kmq 

Risorse geotermiche 
kmq 

Altro  
kmq 

Risorse Naturali - Cave e 
torbiere 

Torbe  kmq  

Cave di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed 
idrauliche 

kmq 

Cave di Terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie 
silicee, pietre molari, pietre coti 

kmq 

Cave di altri materiali kmq 

Altro  kmq 

Risorse Naturali - Agro 
forestale faunistico venatorio 

Foreste  Ettari  

Parchi naturali  Ettari  

Altro  Ettari 

Risorse Naturali – Etere 

Frequenze  Ampiezza banda di frequenze 

Frequenze - Frequenze per telecomunicazioni  Ampiezza banda di frequenze 

Frequenze - Frequenze per radiodiffusione e 
televisione  

Ampiezza banda di frequenze 

Corridoi aerei  km 

Altro   

Risorse Naturali – Altro Altro  



              

 

 

    Pag. 136 / 144 
 

 

Oggetto della 
concessione 

Beni/servizi oggetto della concessione Metrica 

Infrastrutture - Reti stradali 

Strade  Km in esercizio 

Strade - Statali  Km in esercizio  

Strade - Regionali  Km in esercizio  

Strade - Provinciali  Km in esercizio  

Strade - Comunali  Km in esercizio  

Trazzere e tratturi (per il transito degli armenti) km  

Autostrade  Km in esercizio  

Pertinenze  mq 

Pertinenze - Parcheggi  mq  

Pertinenze - Ponti, attraversamenti, tunnel km  

Altro  km 

Infrastrutture - Reti idriche 

Acquedotti  km 

Fognature  km 

Canali  km 

Canali - Canali a scopo di bonifica km 

Canali - Canali a scopo di irrigazione e di produzione 
di forza motrice 

km 

Canali - Canali navigabili  km 

Pertinenze idrauliche demaniali  mq 

Opere idrauliche  mq 

Altro  km 

Infrastrutture - Reti elettriche 
e gas (conduzione) 

Reti elettriche  km 

Reti di distribuzione gas  km 

Infrastrutture - Strade ferrate Strade ferrate km 

Infrastrutture - Porti e 
Aeroporti 

Porti – Strutture portuali mq  

Porti – Ormeggi Numero posti barca 

Aeroporti  mq 
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Oggetto della 
concessione 

Beni/servizi oggetto della concessione Metrica 

Infrastrutture - Demanio 
militare 

Porti militari  mq 

Aerodromi militari  mq 

Strade militari  km 

Caserme  mq 

Armamenti  n 

Aeromobili Militari  n  

Navi da guerra  n  

Infrastrutture - Demanio 
comunale specifico (cimiteri e 
mercati) 

Cimiteri  numero loculi  

Mercati  mq 

Infrastrutture - Demanio 
culturale 

Beni immobili (rovine di palazzi, templi, città antiche, 
ecc.) 

mq 

Universalità di mobili (collezioni di reperti, quadri, 
ecc.) 

 

Musei, pinacoteche, ecc.  

Infrastrutture - Altro 

Porzione immobiliare (locali in concessione) mq 

Suolo pubblico mq 

Beni mobili di proprietà dell’Amministrazione Pubblica  

Altro mq 
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6.2  Tassonomia per il form “Oggetto Servizi” 
 

Oggetto della concessione Servizi oggetto della concessione 

Giochi e scommesse - Organizzazione e esercizio di 
giochi di abilità e concorsi pronostici 

Giochi di abilità e concorsi pronostici 

Esercizio scommesse al totalizzatore ed al libro 

Giochi e scommesse - Servizio del lotto 

Raccolta giochi del lotto 

Gratta e vinci 

Superenalotto 

Giochi e scommesse - Propaganda, distribuzione e 
vendita dei biglietti delle lotterie 

Distribuzione e vendita biglietti lotterie nazionali Italia 

Propaganda lotterie nazionali 

Distribuzione biglietti lotterie nazionali ed estrazione 
istantanea 

Distribuzione e vendita biglietti n. 4 lotterie nazionali 

Propaganda n4 lotterie nazionali 

Monopoli di stato  

Rivendita ordinaria 

Rivendita vacante 

Rivendita speciale e speciale stagionale 

Servizi postali  

 

Accettazione e recapito di corrispondenze epistolari per 
espresso nell'ambito del comune di provenienza 

Recapito di corrispondenze ordinarie e raccomandate per 
espresso 

Esercizio di casellari privati per la distribuzione della 
corrispondenza 

Servizio di trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg 

Impianti e pneumatici privati 

Recapito con mezzi propri della propria corrispondenza 
epistolare 

Impianto ed esercizio di stazioni pubbliche telegrafiche 

Servizi di accettazione e recapito di telegrammi 

Trasporti - Trasporto aereo (escluso servizi di posta) Trasporto aereo (escluso servizi di posta) 

Trasporti - Trasporto ferroviario (escluso servizi di posta) Trasporto ferroviario (escluso servizi di posta) 

Trasporti - Trasporto marittimo e navigazione interna 
(escluso servizi di posta) 

Trasporto marittimo - Linee di navigazione (trasporto merci di 
linea e servizi di collegamento con le isole maggiori e minori) 

Trasporto marittimo - Linee commerciali marittime 

Navigazione interna - Servizi pubblici di linea per il trasporto di 
persone e cose 
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Trasporti - Trasporto terrestre (escluso servizi di posta) 

Trasporto pubblico locale (di competenza comunale) 

Autolinee regionali e interregionali (di competenza regionale) 

Autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali (di 
competenza statale) 

Autoservizi sostitutivi o integrativi di servizi ferroviari 

Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni 
blindati, e servizi di corriere  

Trasporti – Servizi di supporto e sussidiari per il settore 
dei trasporti Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture  

Servizi pertinenziali alle strade 

Servizi pertinenziali alle autostrade 

Servizi pertinenziali a Rete idrica 

Servizi pertinenziali a Rete elettrica e gas 

Servizi pertinenziali a Strade ferrate 

Servizi portuali (carico e scarico, trasbordo, deposito, 
movimento di merci, ecc.) 

Servizi aeroportuali  (assistenza al volo, soccorso, sicurezza, 
controllo doganale, handling, attività commerciali, ecc.) 

Distribuzione di carburante 

Servizi di manutenzione e riparazione 

Servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari 

Servizi di costruzione  

Preparazione del cantiere edile 

Costruzione completa o parziale di edifici, genio civile 

Installazione di servizi in un fabbricato 

Lavori di rifinitura o completamento degli edifici 

Noleggio di macchine e attrezzatura per la costruzione o la 
demolizione con manovratore 

Servizi relativi all’istruzione, sanitari e sociali, ricreativi, 
culturali e sportivi 

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 

Servizi sanitari e sociali 

Servizi ricreativi, culturali e sportivi 

Servizi di smaltimenti dei rifiuti, scarichi di fogna e 
disinfestazione  

Servizi di smaltimenti dei rifiuti e analoghi 

Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e analoghi 

Servizi di disinfestazione e analoghi 

Altri servizi - Servizi informatici e telematici  
Servizi informatici e telematici -(attività connesse alla 
realizzazione, manutenzione, conduzione e sviluppo di sistemi 
informativi per le A.P) 

Altri servizi - Servizio di riscossione delle entrate Servizio di riscossione delle entrate 
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Altri servizi - Servizio farmaceutico Servizio farmaceutico 

Altri servizi – Servizi alberghieri e di ristorazione 

Servizi alberghieri 

Servizi di ristoro 

Altri servizi - Altro  Altro 
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