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Guida alla compilazione dei dati BDAP-MOP 

 

Per dare evidenza delle esigenze finanziarie e dello stato di avanzamento procedurale per le opere 

monitorate in BDAP/MOP è necessario aggiornare almeno 4 elementi fondamentali dell’intervento, cioè: 

 Finanziamento; 

 Quadro Economico; 

 Piano dei Costi; 

 Iter Procedurale del Progetto 

L’operazione è a carico del soggetto titolare del CUP. 

1) Accedere con la propria utenza all’applicazione “MOP – Monitoraggio Opere Pubbliche”; 

2) Nel menu in alto presente nell’Home Page, cliccare sulla voce “Acquisizione Dati”: 

 

 
 

 

3) Nella pagina “Ricerca CUP” che si apre, effettuare la ricerca del CUP di interesse; 

 

 
 

4) Cliccare sulla voce “Modifica CUP” presente nel campo “Azioni” della tabella contenuta nel box “Lista 

CUP”; 
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5) Nella “Sezione Finanziaria  Finanziamento” inserire l’importo del finanziamento da reperire; in 

particolare, esso deve essere pari o superiore all’importo richiesto per la linea di finanziamento cui si 

vuole accedere; tale finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Fonte = “Da Reperire”; 

 Importo = pari o superiore all’importo richiesto per la linea di finanziamento FSC 

(l’importo da reperire sarà superiore nel caso le risorse richieste siano utili al 

finanziamento parziale dell’opera) 

 

 
 

 

6) Nella “Sezione Finanziaria  Quadro Economico” è necessario compilare le voci di spesa previste in 

modo che rappresentino il costo totale previsto per l’intervento; in particolare, il totale delle voci di 

spesa previste deve essere coerente con il totale dei finanziamenti, compresi anche quelli “Da 

Reperire”, presenti nella “Sezione Finanziaria  Finanziamento” 

 

7) Nella “Sezione Finanziaria  Piano dei Costi” inserire il valore corrispondente al fabbisogno 

complessivo dell’intervento ripartito sulle singole annualità distinti in importi realizzati e da realizzare. 

Gli importi da realizzare dovranno essere almeno pari ai finanziamenti da reperire, dunque pari 

almeno all’importo richiesto sulla specifica linea di finanziamento. In ogni caso è necessario garantire 

che l’importo del piano dei costi sia pari ai finanziamenti al netto delle economie.1 A tal fine, è 

necessario utilizzare la funzione “Aggiungi piano costi”: 

                                                           
1 ∑ (Finanziamenti disponibili) + (Finanziamenti da reperire) = ∑ (importi realizzati e da realizzare) + ∑ Economie  
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8) Nella “Sezione Procedurale  Iter Procedurale del Progetto” specificare le fasi procedurali e le 

relative date di inizio e fine, previste ed effettive. In particolare, è necessario specificare la “data fine 

effettiva” del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) ed eventualmente, ove conclusi, del 

progetto definitivo o del progetto esecutivo.  

La data fine effettiva del PFTE è riferita alla definizione/acquisizione del documento da parte della 

stazione appaltante, ovvero a una fase che normalmente precede l’iter autorizzatorio necessario al 

perfezionamento del PFTE stesso (conferenza dei servizi, dibattito pubblico, etc). Ulteriori indicazioni 

per inserire la data di perfezionamento dell’iter autorizzatorio saranno fornite successivamente.  

Per inserire una nuova fase procedurale, all’interno della sezione, occorre seguire i seguenti passi: 

a) cliccare sul pulsante “Nuovo Iter Progetto”: 

 

 
 

b) nel menu a tendina “Fase procedurale” selezionare la voce che interessa (nel caso in esame, 

ad esempio, selezionare la voce “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica”), 

prestando attenzione alla corretta compilazione delle date di inizio e fine effettive: 

 

 
 

c) dopo aver cliccato sul pulsante “Salva”, sarà possibile visualizzare la lista degli iter 

procedurali di progetto inseriti: 
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9) Dopo aver inserito in BDAP-MOP tutti i dati necessari, cliccare sul pulsante “Indietro” in fondo alla 

pagina. 

10) Procedere alla validazione e alla successiva trasmissione del CUP; a tal fine, ricordiamo che: 

 Le operazioni di inserimento, modifica e convalida di un CUP possono essere effettuate da utenti 

in possesso di una “Utenza Base” oppure di un’utenza “Referente Amministrazione”; 

 L’operazione di trasmissione, invece, può essere effettuata esclusivamente da un utente in 

possesso di un’utenza “Referente Amministrazione”. 

 

Per ottenere supporto diretto in caso di difficoltà nella compilazione e trasmissione dei dati vi invitiamo a 

utilizzare il servizio di assistenza ( https://bdap-operatori.mef.gov.it/ttm/pagine/default.aspx o  

https://openbdap.mef.gov.it/it/Assistenza ) specificando nella richiesta: <<URGENTE – Anticipazione 

FSC>>. La richiesta sarà trattata con massima priorità.  

https://bdap-operatori.mef.gov.it/ttm/pagine/default.aspx
https://openbdap.mef.gov.it/it/Assistenza

