
 

 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
 

Anagrafe degli esecutori da compilare a cura dell’impresa  

Di seguito si individuano i contenuti da inserire nelle apposite celle del file excel denominato “Giubileo 
Anagrafe esecutori” che sarà successivamente trasmesso alla Prefettura. 
Il file, come indicato nella lettera di invito dovrà essere scaricato, compilato e trasmesso alla stazione 
appaltante all’indirizzo mail: anagrafe.infrastrutture@comune.roma.it  
La griglia, così come costruita richiede un inserimento sia orizzontale che verticale dei dati, con la ripetizione 
di alcuni campi che restano evidentemente invariati, quali i campi connotati dai dati dell’impresa.  
Il colore individua la tipologia dei dati da inserire, dati dell’impresa, dati anagrafici dei rappresentanti 
dell’impresa e dei familiari conviventi di maggiore età (ex art. 85 D.Lgs. 159/2011), dati inerenti la 
partecipazione alla gara,  dati inerenti la relazione di parentela dei familiari conviventi di maggiore età (ex art. 
85 D.Lgs. 159/2011). 
 
Al fine di facilitare l’immissione dei dati da parte dei compilatori si individua le seguente legenda che 
riassume sinteticamente il contenuto da dover inserire: 

N. colonna Nome colonna Descrizione del contenuto da 
inserire 

Colonna n. 1 Ditta – Descrizione Inserire il NOME e la RAGIONE 
SOCIALE dell’impresa 

Colonna n. 2 Ditta – Indirizzo Inserire l’indirizzo della sede 
legale dell’impresa 

Colonna n. 3 Ditta – Città Inserire nome della città della 
sede legale dell’impresa 

Colonna n. 4 Ditta – Tipo Inserire breve descrizione 
dell’attività prevalente come da 
codice ATECO 

Colonna n. 5 Persona – Cognome Inserire il cognome 
dell’amministratore, o del titolare, 
o del legale rappresentante, o del 
direttore tecnico, o dei soci, o dei 
membri del collegio sindacale e, 
per tutti i predetti casi, dei loro 
familiari conviventi e conviventi di 
maggiore età. 

Colonna n. 6 Persona – Nome Inserire il nome 
dell’amministratore, o del titolare, 
o del legale rappresentante, o del 
direttore tecnico, o dei soci, o dei 
membri del collegio sindacale e, 
per tutti i predetti casi, dei loro 
familiari conviventi e conviventi di 
maggiore età. 

Colonna n. 7 Persona – Data di nascita Inserire la data di nascita 
dell’amministratore, o del titolare, 
o del legale rappresentante, o del 
direttore tecnico, o dei soci, o dei 
membri del collegio sindacale e, 
per tutti i predetti casi, dei loro 
familiari conviventi e conviventi di 
maggiore età. 

Colonna n. 8 Persona – Luogo di nascita Inserire il luogo di nascita 
dell’amministratore, o del titolare, 
o del legale rappresentante, o del 
direttore tecnico, o dei soci, o dei 
membri del collegio sindacale e, 
per tutti i predetti casi, dei loro 
familiari conviventi e conviventi di 
maggiore età. 
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Colonna n. 9 Persona – Sesso Inserire il sesso 
dell’amministratore, o del titolare, 
o del legale rappresentante, o del 
direttore tecnico, o dei soci, o dei 
membri del collegio sindacale e, 
per tutti i predetti casi, dei loro 
familiari conviventi e conviventi di 
maggiore età. 

Colonna n. 10 Motivo richiesta Inserire gli estremi della gara per 
la quale l’impresa ha fatto 
domanda di partecipazione 

Colonna n. 11 Data richiesta Inserire la data in cui l’impresa ha 
trasmesso la domanda di 
partecipazione 

Colonna n. 12 Ente – Descrizione Inserire la dicitura “Roma 
Capitale” 

Colonna n. 13 Ditta – affidatario Inserimento a cura della stazione 
appaltante a seguito di 
aggiudicazione definitiva 
perfezionata della gara 

Colonna n. 14 Ditta – Contratto Inserimento a cura della stazione 
appaltante a seguito di 
aggiudicazione definitiva 
perfezionata della gara 

Colonna n. 15 Ditta – Partita Iva Inserire la partita IVA dell’impresa 
Colonna n. 16 Ditta – Codice Fiscale Inserire il codice fiscale 

dell’impresa 
Colonna n. 17 Persona – Codice Fiscale Inserire il codice fiscale del 

nominativo indicato alle colonne 
5,6,7,8,9 

Colonna n. 18 Persona – Ruolo Inserire il ruolo rivestito 
nell’impresa dal nominativo 
indicato alle colonne 5,6,7,8,9 

Colonna n. 19 Persona – Relazione Inserire la relazione parentale del 
familiare convivente e del 
convivente indicato alle colonne 
5,6,7,8,9 

Colonna n. 20 Persona – Soggetto Inserire nome e cognome del 
soggetto che riveste un ruolo 
nell’impresa con il quale il 
nominativo indicato alle colonne 
5,6,7,8,9 è legato dal vincolo 
parentale di cui alla Colonna n. 
19 
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