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Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 
Introduzione al Monitoraggio delle Opere Pubbliche  

ai sensi del D.lgs. n. 229/2011 -  
 

Mercoledì 6 Luglio 2022 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

ISTAO - Villa Favorita, Largo Giorgio Fuà, Ancona. 
 
Programma 
 
Saluti istituzionali 
Prof. Antonio Gitto – Presidente Confservizi Cispel Marche 
Avv. Leonardo Archimi – Avv. Sara Sileoni dello Studio Legale Consulex 

 

Relazione “La tracciabilità delle Opere Pubbliche. La normativa alla base degli obblighi di 
monitoraggio, le circolari ministeriali e le eventuali conseguenze per il mancato 
adempimento. Le banche dati settoriali e il principio dell'unicità dell'invio”. 
Avv. Mariella Grippo -  Funzionario Amministrativo, Tit. P.O. – Comune di Ancona  
 
Relazione “Modalità attuative e indicazioni operative per il monitoraggio dei Codici Unici 
di Progetto (CUP) sulla piattaforma BDAP/MOP. Individuazione dei dati necessari e 
gestione delle schede informative - Simulazione pratica trasmissione dei dati*” 
Avv. Samuel Braconi - Funzionario Amministrativo – Comune di Ancona 

 
*Note per la prova pratica: 
I partecipanti che volessero partecipare ad una eventuale prova pratica dovranno: 
• essere già registrati in BDAP per il proprio Ente/Azienda con proprie credenziali; 
• presentare la scheda di riepilogo del CUP di interesse, scaricabile dal portale del CUP-DIPE all'indirizzo https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/  ; 
• compilare (oppure averne ben chiari i dati di) la scheda per agevolare la raccolta dati, richiedibile alla segreteria della Confservizi Marche. Per 
avviare il monitoraggio sarà indispensabile avere ad disposizione quantomeno i dati corretti della sezione ANAGRAFICA (la prima della scheda); 
• assicurarsi che le altre banche dati da cui si alimenta BDAP (SIMOG per i CIG, SIOPE o altro sistema per la fatturazione, contabilità e pagamenti) 
siano state già valorizzate almeno 3 giorni prima dell'incontro. 
 
Data la stretta sequenzialità e la particolare rilevanza delle operazioni in BDAP, si precisa che potranno essere 
esaminate al massimo le prime quattro schede di monitoraggio CUP che l'organizzatore riceverà dai partecipanti.  
 

Dibattito  
 
Conclusione dei lavori 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.confservizimarche.it 
alla voce “Eventi in programma” sotto il menu Formazione, specificando la partecipazione 
in presenza oppure online. 
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