Comunicato del Presidente ANAC del 20.1.2015 – ALL. I
Modulo di trasmissione delle varianti ex art.37, della legge n.114/2014
All’ Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza Analisi Varianti (UVVAR)
Via Marco Minghetti, 10
00187 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it
1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o di altro soggetto) e del Responsabile del procedimento (RdP)
Codice AUSA: _____________________________________________________________
Codice fiscale: __________________________________________________________
Denominazione della SA: ______________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________
Nome/Cognome del RdP: _____________________________________________________
Indirizzo mail: ______________________________________________________________
Pec: ______________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ___________________________________________________________

2. Oggetto/descrizione della variante
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. CIG _________________________________ CUP __________________________
Eventuali altri CIG ________________________ CUP ______________________
(v. sito web ANAC: “Tracciabilità dei flussi finanziari”- “Aggiornamento al 21 maggio
2014” – “Punto A39”)
4. Data del provvedimento di approvazione variante e organo che approva _______
□ Dirigente
□ Altro organo decisionale, da specificare ____________________________________

5. Settore/tipologia d’intervento
□ Settore ordinario
□ Settore speciale
□ Intervento del Contraente Generale
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□
□
□
□
□

Intervento del Concessionario
Intervento in deroga
Intervento del Soggetto attuatore
Intervento di altro Soggetto
Intervento segretato

6. Comunicazioni di precedenti varianti
□ si
□ no

7. Comunicazioni di precedenti accordi bonari/transazioni
□ si, con i seguenti estremi dell’invio____________________________________________
□ no
(v. Comunicato della soppressa AVCP del 4.6.2001)

8. Variante ex art.132, comma 1, d.lgs. 163/2006 come catalogate dal RdP
□
□
□
□
□

Fattispecie b)
Fattispecie c)
Fattispecie d)
Cumulo di più fattispecie (v. punto 4 del Comunicato)
Varianti ripetute (v. punto 4 del Comunicato)
(v. Comunicato del 17.3.2015 e presente Comunicato)

9. Variante nei contratti del Contraente Generale/Concessionario
□
□
□
□
□
□

Forza maggiore
Sorpresa geologica
Prescrizioni di legge
Richieste di Enti terzi
Richieste dalla stazione appaltante
Prescrizioni del CIPE e dei Ministeri competenti (emessi in qualsiasi fase delle procedure)

10. Importi di riferimento principali
□ Importo a base di appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria _____________________
□ Importo del contratto originario:

_____________________

□ Importo del contratto aggiornato (comprensivo di addendum):

______________________

□ Importo netto complessivo della variante superiore al 10 % del contratto originario (prodotta
anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

________________________

□ Importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche
dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

________________________

□ Percentuale complessiva netta delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche
dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

__________________

11. Documentazione da tramettere con la comunicazione di variante
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A) Allegati da trasmettere obbligatoriamente (per i contratti segretati v. punto 3
del Comunicato)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Progetto esecutivo, con elenco allegati
Perizia di variante, con elenco allegati
Quadro comparativo (computo metrico estimativo di raffronto)
Provvedimento di approvazione della variante (v. punto 4)
Relazione del RdP sulla variante ex art.37, co.1, legge 114/2014, con i contenuti conformi
al Comunicato del 17.3.2015 e all’art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010
Relazione del direttore dei lavori, completa dell’autorizzazione del RP ex art.161, co.3, dPR
207/2010
Attestazione del direttore dei lavori ex art.106, co.1, dPR 207/2010
Atto di sottomissione/atto aggiuntivo
Verbali nuovi prezzi
Attestato di validazione del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)
Rapporto/i di verifica del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)
Criterio di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto originario ecc.:
□ Offerta economicamente più vantaggiosa e percentuale di sconto

______

□ Massimo ribasso e percentuale di sconto:

______

□ Riduzione percentuale corrispettivo a base di gara rispetto alla Tariffa

______

□ Provvedimento di segretazione o di sussistenza di speciali misure di sicurezza
B) Allegati da trasmettere se pertinenti
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Transazioni
Accordi bonari
Atti di affidamento di lavori complementari
Verbale consegna dei lavori
Verbale di sospensione lavori
Proroghe del tempo contrattuale
Stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante
Pareri enti terzi/conferenze dei servizi post inizio esecuzione del contratto
Altro per esplicitare le cause della variante, a discrezione del RdP

12. Modalità di trasmissione
- L’elenco in formato cartaceo della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della
variante; lo stesso elenco va inserito nel supporto informatico

- I documenti elettronici del supporto informatico, devono recare i nomi che ne identificano
chiaramente i rispettivi contenuti

- L’invio del supporto informatico contente la documentazione deve essere contestuale alla
nota di trasmissione del modulo

Data ________________

Firma del RdP ______________________________
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