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STUDI, PROGETTI, ASSISTENZA TECNICA E PRODUZIONE DI MATERIALE CLASSIFICATO IN CORSO DI ESECUZIONE 
(Art. 14 del DPCM 5 novembre 2015, n. 5) 

1 Indicare gli estremi del contratto classificato (principale o assunto in subappalto) stipulato dall’operatore economico che effettua la comunicazione.  
2 Indicare gli estremi di eventuali subcontratti classificati affidati dall’operatore economico che effettua la comunicazione derivanti dal contratto principale indicato nelle colonne di sinistra, utilizzando le righe 
successive a quella utilizzata per il contratto principale.  
3 In presenza di attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale, specificare nell’oggetto anche il “Programma” o “Progetto” nell’ambito del quale tali attività sono svolte. 
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4 Indicare gli estremi del contratto classificato (principale o assunto in subappalto) stipulato dall’operatore economico che effettua la comunicazione.  
5 Indicare gli estremi di eventuali subcontratti classificati affidati dall’operatore economico che effettua la comunicazione derivanti dal contratto principale indicato nelle colonne di sinistra, utilizzando le righe 
successive a quella utilizzata per il contratto principale.  
6 In presenza di attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale, specificare nell’oggetto anche il “Programma” o “Progetto” nell’ambito del quale tali attività sono svolte. 

CONTRATTO4 SUBCONTRATTO AFFIDATO5 Classifica 
e qualifica 

ESECUZIONE 
Oggetto e  

valore presunto6 No Data Committente Oggetto e  
valore presunto 3 No Data Subappaltatore Inizio Presunta 

fine Sede interessata 

7.            
    7.1        
    7.2        
    7.3        
8.            
    8.1        
    8.2        
    8.3        
9.            
    9.1        
    9.2        
    9.3        
10.            
    10.1        
    10.2        
    10.3        
11.            
    11.1        
    11.2        
    11.3        
12.            
    12.1        
    12.2        
    12.3        


	No1: 
	Data1: 
	Committente1: 
	Oggetto e valore presunto 3Row1: 
	NoRow1: 
	DataRow1: 
	SubappaltatoreRow1: 
	Classifica e qualificaRow1: 
	InizioRow1: 
	Presunta fineRow1: 
	Sede interessataRow1: 
	1Row1: 
	NoRow2: 
	DataRow2: 
	CommittenteRow2: 
	No11: 
	Data11: 
	Subappaltatore11: 
	Classifica e qualificaRow2: 
	InizioRow2: 
	Presunta fineRow2: 
	Sede interessataRow2: 
	1Row2: 
	NoRow3: 
	DataRow3: 
	CommittenteRow3: 
	No12: 
	Data12: 
	Subappaltatore12: 
	Classifica e qualificaRow3: 
	InizioRow3: 
	Presunta fineRow3: 
	Sede interessataRow3: 
	1Row3: 
	NoRow4: 
	DataRow4: 
	CommittenteRow4: 
	No13: 
	Data13: 
	Subappaltatore13: 
	Classifica e qualificaRow4: 
	InizioRow4: 
	Presunta fineRow4: 
	Sede interessataRow4: 
	No2: 
	Data2: 
	Committente2: 
	13Row1: 
	NoRow5: 
	DataRow5: 
	SubappaltatoreRow5: 
	Classifica e qualificaRow5: 
	InizioRow5: 
	Presunta fineRow5: 
	Sede interessataRow5: 
	2Row1: 
	NoRow6: 
	DataRow6: 
	CommittenteRow6: 
	No21: 
	Data21: 
	Subappaltatore21: 
	Classifica e qualificaRow6: 
	InizioRow6: 
	Presunta fineRow6: 
	Sede interessataRow6: 
	2Row2: 
	NoRow7: 
	DataRow7: 
	CommittenteRow7: 
	No22: 
	Data22: 
	Subappaltatore22: 
	Classifica e qualificaRow7: 
	InizioRow7: 
	Presunta fineRow7: 
	Sede interessataRow7: 
	2Row3: 
	NoRow8: 
	DataRow8: 
	CommittenteRow8: 
	No23: 
	Data23: 
	Subappaltatore23: 
	Classifica e qualificaRow8: 
	InizioRow8: 
	Presunta fineRow8: 
	Sede interessataRow8: 
	No3: 
	Data3: 
	Committente3: 
	23Row1: 
	NoRow9: 
	DataRow9: 
	SubappaltatoreRow9: 
	Classifica e qualificaRow9: 
	InizioRow9: 
	Presunta fineRow9: 
	Sede interessataRow9: 
	3Row1: 
	NoRow10: 
	DataRow10: 
	CommittenteRow10: 
	No31: 
	Data31: 
	Subappaltatore31: 
	Classifica e qualificaRow10: 
	InizioRow10: 
	Presunta fineRow10: 
	Sede interessataRow10: 
	3Row2: 
	NoRow11: 
	DataRow11: 
	CommittenteRow11: 
	No32: 
	Data32: 
	Subappaltatore32: 
	Classifica e qualificaRow11: 
	InizioRow11: 
	Presunta fineRow11: 
	Sede interessataRow11: 
	3Row3: 
	NoRow12: 
	DataRow12: 
	CommittenteRow12: 
	No33: 
	Data33: 
	Subappaltatore33: 
	Classifica e qualificaRow12: 
	InizioRow12: 
	Presunta fineRow12: 
	Sede interessataRow12: 
	No4: 
	Data4: 
	Committente4: 
	33Row1: 
	NoRow13: 
	DataRow13: 
	SubappaltatoreRow13: 
	Classifica e qualificaRow13: 
	InizioRow13: 
	Presunta fineRow13: 
	Sede interessataRow13: 
	4Row1: 
	NoRow14: 
	DataRow14: 
	CommittenteRow14: 
	No41: 
	Data41: 
	Subappaltatore41: 
	Classifica e qualificaRow14: 
	InizioRow14: 
	Presunta fineRow14: 
	Sede interessataRow14: 
	4Row2: 
	NoRow15: 
	DataRow15: 
	CommittenteRow15: 
	No42: 
	Data42: 
	Subappaltatore42: 
	Classifica e qualificaRow15: 
	InizioRow15: 
	Presunta fineRow15: 
	Sede interessataRow15: 
	4Row3: 
	NoRow16: 
	DataRow16: 
	CommittenteRow16: 
	No43: 
	Data43: 
	Subappaltatore43: 
	Classifica e qualificaRow16: 
	InizioRow16: 
	Presunta fineRow16: 
	Sede interessataRow16: 
	No5: 
	Data5: 
	Committente5: 
	43Row1: 
	NoRow17: 
	DataRow17: 
	SubappaltatoreRow17: 
	Classifica e qualificaRow17: 
	InizioRow17: 
	Presunta fineRow17: 
	Sede interessataRow17: 
	5Row1: 
	NoRow18: 
	DataRow18: 
	CommittenteRow18: 
	No51: 
	Data51: 
	Subappaltatore51: 
	Classifica e qualificaRow18: 
	InizioRow18: 
	Presunta fineRow18: 
	Sede interessataRow18: 
	5Row2: 
	NoRow19: 
	DataRow19: 
	CommittenteRow19: 
	No52: 
	Data52: 
	Subappaltatore52: 
	Classifica e qualificaRow19: 
	InizioRow19: 
	Presunta fineRow19: 
	Sede interessataRow19: 
	5Row3: 
	NoRow20: 
	DataRow20: 
	CommittenteRow20: 
	No53: 
	Data53: 
	Subappaltatore53: 
	Classifica e qualificaRow20: 
	InizioRow20: 
	Presunta fineRow20: 
	Sede interessataRow20: 
	No6: 
	Data6: 
	Committente6: 
	53Row1: 
	NoRow21: 
	DataRow21: 
	SubappaltatoreRow21: 
	Classifica e qualificaRow21: 
	InizioRow21: 
	Presunta fineRow21: 
	Sede interessataRow21: 
	6Row1: 
	NoRow22: 
	DataRow22: 
	CommittenteRow22: 
	No61: 
	Data61: 
	Subappaltatore61: 
	Classifica e qualificaRow22: 
	InizioRow22: 
	Presunta fineRow22: 
	Sede interessataRow22: 
	6Row2: 
	NoRow23: 
	DataRow23: 
	CommittenteRow23: 
	No62: 
	Data62: 
	Subappaltatore62: 
	Classifica e qualificaRow23: 
	InizioRow23: 
	Presunta fineRow23: 
	Sede interessataRow23: 
	6Row3: 
	NoRow24: 
	DataRow24: 
	CommittenteRow24: 
	No63: 
	Data63: 
	Subappaltatore63: 
	Classifica e qualificaRow24: 
	InizioRow24: 
	Presunta fineRow24: 
	Sede interessataRow24: 
	1 Indicare gli estremi del contratto classificato principale o assunto in subappalto stipulato dalloperatore economico che effettua la comunicazione: 
	3 In presenza di attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale specificare nelloggetto anche il Programma o Progetto nellambito del quale tali attività sono svolte: 
	classificare RISERVATO quando compilato_2: 
	classificare RISERVATO quando compilato_3: 
	No7: 
	Data7: 
	Committente7: 
	Oggetto e valore presunto 3Row1_2: 
	NoRow1_2: 
	DataRow1_2: 
	SubappaltatoreRow1_2: 
	Classifica e qualificaRow1_2: 
	InizioRow1_2: 
	Presunta fineRow1_2: 
	Sede interessataRow1_2: 
	7Row1: 
	NoRow2_2: 
	DataRow2_2: 
	CommittenteRow2_2: 
	No71: 
	Data71: 
	Subappaltatore71: 
	Classifica e qualificaRow2_2: 
	InizioRow2_2: 
	Presunta fineRow2_2: 
	Sede interessataRow2_2: 
	7Row2: 
	NoRow3_2: 
	DataRow3_2: 
	CommittenteRow3_2: 
	No72: 
	Data72: 
	Subappaltatore72: 
	Classifica e qualificaRow3_2: 
	InizioRow3_2: 
	Presunta fineRow3_2: 
	Sede interessataRow3_2: 
	7Row3: 
	NoRow4_2: 
	DataRow4_2: 
	CommittenteRow4_2: 
	No73: 
	Data73: 
	Subappaltatore73: 
	Classifica e qualificaRow4_2: 
	InizioRow4_2: 
	Presunta fineRow4_2: 
	Sede interessataRow4_2: 
	No8: 
	Data8: 
	Committente8: 
	73Row1: 
	NoRow5_2: 
	DataRow5_2: 
	SubappaltatoreRow5_2: 
	Classifica e qualificaRow5_2: 
	InizioRow5_2: 
	Presunta fineRow5_2: 
	Sede interessataRow5_2: 
	8Row1: 
	NoRow6_2: 
	DataRow6_2: 
	CommittenteRow6_2: 
	No81: 
	Data81: 
	Subappaltatore81: 
	Classifica e qualificaRow6_2: 
	InizioRow6_2: 
	Presunta fineRow6_2: 
	Sede interessataRow6_2: 
	8Row2: 
	NoRow7_2: 
	DataRow7_2: 
	CommittenteRow7_2: 
	No82: 
	Data82: 
	Subappaltatore82: 
	Classifica e qualificaRow7_2: 
	InizioRow7_2: 
	Presunta fineRow7_2: 
	Sede interessataRow7_2: 
	8Row3: 
	NoRow8_2: 
	DataRow8_2: 
	CommittenteRow8_2: 
	No83: 
	Data83: 
	Subappaltatore83: 
	Classifica e qualificaRow8_2: 
	InizioRow8_2: 
	Presunta fineRow8_2: 
	Sede interessataRow8_2: 
	No9: 
	Data9: 
	Committente9: 
	83Row1: 
	NoRow9_2: 
	DataRow9_2: 
	SubappaltatoreRow9_2: 
	Classifica e qualificaRow9_2: 
	InizioRow9_2: 
	Presunta fineRow9_2: 
	Sede interessataRow9_2: 
	9Row1: 
	NoRow10_2: 
	DataRow10_2: 
	CommittenteRow10_2: 
	No91: 
	Data91: 
	Subappaltatore91: 
	Classifica e qualificaRow10_2: 
	InizioRow10_2: 
	Presunta fineRow10_2: 
	Sede interessataRow10_2: 
	9Row2: 
	NoRow11_2: 
	DataRow11_2: 
	CommittenteRow11_2: 
	No92: 
	Data92: 
	Subappaltatore92: 
	Classifica e qualificaRow11_2: 
	InizioRow11_2: 
	Presunta fineRow11_2: 
	Sede interessataRow11_2: 
	9Row3: 
	NoRow12_2: 
	DataRow12_2: 
	CommittenteRow12_2: 
	No93: 
	Data93: 
	Subappaltatore93: 
	Classifica e qualificaRow12_2: 
	InizioRow12_2: 
	Presunta fineRow12_2: 
	Sede interessataRow12_2: 
	No10: 
	Data10: 
	Committente10: 
	93Row1: 
	NoRow13_2: 
	DataRow13_2: 
	SubappaltatoreRow13_2: 
	Classifica e qualificaRow13_2: 
	InizioRow13_2: 
	Presunta fineRow13_2: 
	Sede interessataRow13_2: 
	10Row1: 
	NoRow14_2: 
	DataRow14_2: 
	CommittenteRow14_2: 
	No101: 
	Data101: 
	Subappaltatore101: 
	Classifica e qualificaRow14_2: 
	InizioRow14_2: 
	Presunta fineRow14_2: 
	Sede interessataRow14_2: 
	10Row2: 
	NoRow15_2: 
	DataRow15_2: 
	CommittenteRow15_2: 
	No102: 
	Data102: 
	Subappaltatore102: 
	Classifica e qualificaRow15_2: 
	InizioRow15_2: 
	Presunta fineRow15_2: 
	Sede interessataRow15_2: 
	10Row3: 
	NoRow16_2: 
	DataRow16_2: 
	CommittenteRow16_2: 
	No103: 
	Data103: 
	Subappaltatore103: 
	Classifica e qualificaRow16_2: 
	InizioRow16_2: 
	Presunta fineRow16_2: 
	Sede interessataRow16_2: 
	No11_2: 
	Data11_2: 
	Committente11: 
	103Row1: 
	NoRow17_2: 
	DataRow17_2: 
	SubappaltatoreRow17_2: 
	Classifica e qualificaRow17_2: 
	InizioRow17_2: 
	Presunta fineRow17_2: 
	Sede interessataRow17_2: 
	11Row1: 
	NoRow18_2: 
	DataRow18_2: 
	CommittenteRow18_2: 
	No111: 
	Data111: 
	Subappaltatore111: 
	Classifica e qualificaRow18_2: 
	InizioRow18_2: 
	Presunta fineRow18_2: 
	Sede interessataRow18_2: 
	11Row2: 
	NoRow19_2: 
	DataRow19_2: 
	CommittenteRow19_2: 
	No112: 
	Data112: 
	Subappaltatore112: 
	Classifica e qualificaRow19_2: 
	InizioRow19_2: 
	Presunta fineRow19_2: 
	Sede interessataRow19_2: 
	11Row3: 
	NoRow20_2: 
	DataRow20_2: 
	CommittenteRow20_2: 
	No113: 
	Data113: 
	Subappaltatore113: 
	Classifica e qualificaRow20_2: 
	InizioRow20_2: 
	Presunta fineRow20_2: 
	Sede interessataRow20_2: 
	No12_2: 
	Data12_2: 
	Committente12: 
	113Row1: 
	NoRow21_2: 
	DataRow21_2: 
	SubappaltatoreRow21_2: 
	Classifica e qualificaRow21_2: 
	InizioRow21_2: 
	Presunta fineRow21_2: 
	Sede interessataRow21_2: 
	12Row1: 
	NoRow22_2: 
	DataRow22_2: 
	CommittenteRow22_2: 
	No121: 
	Data121: 
	Subappaltatore121: 
	Classifica e qualificaRow22_2: 
	InizioRow22_2: 
	Presunta fineRow22_2: 
	Sede interessataRow22_2: 
	12Row2: 
	NoRow23_2: 
	DataRow23_2: 
	CommittenteRow23_2: 
	No122: 
	Data122: 
	Subappaltatore122: 
	Classifica e qualificaRow23_2: 
	InizioRow23_2: 
	Presunta fineRow23_2: 
	Sede interessataRow23_2: 
	12Row3: 
	NoRow24_2: 
	DataRow24_2: 
	CommittenteRow24_2: 
	No123: 
	Data123: 
	Subappaltatore123: 
	Classifica e qualificaRow24_2: 
	InizioRow24_2: 
	Presunta fineRow24_2: 
	Sede interessataRow24_2: 
	4 Indicare gli estremi del contratto classificato principale o assunto in subappalto stipulato dalloperatore economico che effettua la comunicazione: 
	6 In presenza di attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale specificare nelloggetto anche il Programma o Progetto nellambito del quale tali attività sono svolte: 
	classificare RISERVATO quando compilato_4: 
	classificare RISERVATO quando compilato: 


