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1. Generalità 

Nelle pagine seguenti verranno descritte le modalità di utilizzo del nuovo modulo della procedura Ermes 
Pratiche Amministrative realizzato a seguito della Deliberazione n°22 dell’ Autorità della Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e le relative specifiche Tecniche, ai sensi dell’art. 1 comma 32 
Legge n. 190/2012. 

Il modulo (Ermes ANAC.) consente, agevola e velocizza la compilazione dei dati richiesti dall’Autorità. stessa e 
consente la produzione del file in formato XML  come da specifiche. 

Il modulo utilizza tutte le informazioni presenti in banca dati per preimpostare alcuni dei valori richiesti dalla 
comunicazione; resterà a carico dell’utente esclusivamente il completamento delle informazioni stesse con 
quelle specifiche (quali la Procedura di scelta contraenti). 

Sommariamente, per agevolare il caricamento dati sono disponibili funzionalità: 

o per il recupero delle anagrafiche 

o per il recupero dei dati degli Atti 

o per il recupero dei dati dei Contratti, utilizzabili da chi utilizza il relativo modulo 

o per il recupero dei dati già caricati per l’Albo dei Beneficiari 

o per il recupero dei dati da “Icaro Contabilità” 

Nei seguenti paragrafi verranno descritte le modalità di gestione delle comunicazioni all’interno di Ermes e la 
conseguente perparazione ed estrazione del file XML da inviare all’Agenzia delle Entrate. 
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2. Dati coinvolti  

Al fine di garantire il massimo confort nell’esperienza d’uso, i dati d’interesse per la trasparenza sono 
concentrati all’interno di una singola finestra.  

 
 

Come si evince dalla figura, si hanno due tipi di dato: dati generali e dati del partecipante (aggiudicatario). 

I primi, evidenziati in dettaglio, sono così da intendersi: 

 

• Oggetto: Oggetto dell’atto. 

• Anno:  Anno dell’atto.  

• CIG:  Codice Identificativo Gara, ovvero un codice alfanumerico di dieci caratteri.  

• Scelta contraenti:  si propongono i vari tipi di scelta prestabiliti per il caricamento ANAC 

• Denominazione:  nome dell’ente che emette l’atto. Preimpostato dal programma in apertura della 
finestra. 

• CF Proponente:  codice fiscale/partita iva dell’ente proponente. E’ impostato in automatico dal 
programma in apertura della finestra. 

• Data Inizio: data di inizio lavori.  

• Data Fine:  data di fine lavori 
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• Importo Aggiudicazione: importo impegnato al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA. Può 
essere indicato manualmente o caricato attraverso i metodi analizzati in seguito. 

• Importo liquidato:  totale degli importi liquidati, al netto dell’IVA, alla data. Può essere indicato 
manualmente o caricato attraverso i metodi analizzati in seguito. 

• Definitivo/Provvisorio: attributo con il quale si decide se i dati caricati sono da intendersi completi o 
meno. Dal punto di vista concettuale, per “Definitivo” si intende un atto con compilati i campi 
precedenti e per i quali è stato indicato un partecipante aggiudicatario. Di fatto, è consentito salvare 
un atto come “Definitivo” solo ad aggiudicazione avvenuta. Salvando come provvisorio, invece, non 
vengono imposti obblighi di compilazione, per cui è possibile salvare le proprie bozze anche se non si 
è a conoscenza di ogni valore necessario all’esportazione ANAC. 

Esistono alcune funzionalità che agevolano e velocizzano il caricamento dei dati. Non esistono vincoli, 
rendendole equivalenti e non esclusive: attivarne una, non preclude la possibilità, poi, di avviarne una 
seconda.  

1 ) Atto completamente Liquidato 

Premendo sul bottone con la freccia, si imposta come liquidato, l’intero importo impegnato. 

 

2) Recupero dati dalla Contabilità 

Per quanto concerne il bottone con l’icona di Icaro, si riserva un’ampia spiegazione al punto 5. E’ una 
funzionalità riservata ai soli clienti serviti con Icaro Contabilità. 

 
3) Recupero dati dall’elenco Benefici o comunque dai dati contabili associati all’atto 

Per quanto concerne il bottone con l’icona del megafono, si riserva un’ampia spiegazione al punto 6. E’ una 
funzionalità utilissima per chi ha già utilizzato il modulo dei Benefici, o comunque ha provveduto a caricare i 
“dati contabili” (Impegni, Liquidazioni,…) sull’atto stesso. 

 
4) Recupero dati Anagrafiche 

E’ una funzionalità atta a velocizzare il caricamento dei dati del partecipante aggiudicatario, di cui si riserva 
un’ampia spiegazione al punto 5. E’ una funzionalità riservata ai soli clienti serviti con Icaro Contabilità. 

*************** 

Nel seguito vengono dettagliati i dati del/dei partecipanti e/o aggiundcatari. 
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• Raggruppamento: identificativo univoco che accomuna ogni partecipante di uno stesso gruppo 
associato/consorziato. Per convenzione, partecipanti singoli avranno raggruppamento a 0. Per 
esemplificare, viene visualizzato un caso di una ipotetica gara a cui hanno partecipato: 

o C&C Sistemi come partecipante singolo 
o Un consorzio costituito dalla Prova SRL e dalla Prova&Co., identificato come 

Raggruppamento  Numero 1 
o Un’associazione di tre aziende, ProvaProva, Prova 2, Prova Mandataria, registrata come 

raggruppamento Numero 2 
 

  
 

• Aggiudicatario:  se impostato, seleziona il partecipante in questione come “Aggiudicatario”. In fase 
di salvataggio vengono effettuati alcuni controlli che impongono che si possa avere un solo 
partecipante/gruppo aggiudicatario. Per i gruppi, è presente una funzionalità che permette di 
modificare lo stato di aggiudicazione dell’intero gruppo, modificando uno solo dei suoi membri. 

• C.F.: codice fiscale o partita IVA del partecipante. E’ complementare al C.F. Estero. 

• C.F. Estero: codice fiscale di un  partecipante estero. Complementare al C.F. 

• Ragione Sociale: ragione sociale del partecipante. 

• Ruolo: ruolo del partecipante all’interno di un gruppo. Non è obbligatoria la compilazione del campo 
per partecipanti singoli. 

 
Perché sia possibile salvare un partecipante, è necessario compilare uno tra i campi “CF” e “CF Estero”, il 
“Raggruppamento” (impostato di default a zero, ma modificabile all’occorrenza), “Ragione Sociale” e, nel 
caso si inserisca un partecipante appartenente a un gruppo/consorzio, il “Ruolo”. 
 
Per inserire un nuovo partecipante, è sufficiente cliccare sul bottone “Nuovo Partecipante”.  
 

 
 
Sarà, dunque, possibile inserire i dati voluti e salvare attraverso un click sul bottone “Salva” (1). Se invece si 
ha intenzione di annullare il caricamento del partecipante, premere il bottone “Annulla” (2). 
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Per modificare i dati di un partecipante, è sufficiente effettuare un doppio click sulla riga corrispondente al 
prescelto, modificare i campi e concludere l’operazione con il tasto “Salva”. 
 
Per eliminare un partecipante dall’elenco,  in semplicità, basta premere il bottone con la gomma, perché 
questo venga eliminato. 

 
 
Al termine delle modifiche, premere il bottone “Salva” e chiudere la finestra. 
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3. Caricamento dagli Atti  

E’ possibile caricare i dati, direttamente dalla finestra degli atti, cliccando sul bottone “ANAC”. In tal modo si 
crea un collegamento tra l’atto stesso e la relativa comunicazione ANAC. 

 

 
 

Attraverso questa operazione, vengono automaticamente gestiti e preimpostati dal programma i campi 
“Oggetto”, “Anno”, “Denominazione”, “CF Proponente” e  “CIG”. Se caricati precedentemente, vengono 
assegnati anche  “Importo Aggiudicazione” e “Somme Liquidate” (punti 5 e 6). 
 
Il CIG  è da impostare semplicemente, cliccando il tasto “CIG” in alto, come mostrato in figura. 

 
 
A questo punto, è sufficiente compilare il campo e cliccare “OK”. Si ricorda che il codice CIG è un testo 
alfanumerico di 10 caratteri. 
 

 
 

 
Una volta inserito il primo CIG, è possibile associarne altri, cliccando sul bottone Aggiungi CIG. 
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Per ogni atto, possono essere caricati contestualmente fino a 5 diversi CIG.  
Per eliminare un CIG associato erroneamente, è sufficiente cliccare sulla gommina a fianco del codice stesso. 
 

 
 

Nel caso della presenza di più CIG associati a uno stesso atto, Ermes, dopo aver cliccato il bottone ANAC, 
chiederà per quale codice si intende creare o consultare la comunicazione ANAC relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sul punto interrogativo in figura, è possibile visualizzare lo stato del CIG nell’ambito delle 
comunicazioni ANAC. 
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Qui vengono visualizzati tutti gli atti in cui il CIG è censito e lo stato della comunicazione ANAC associata. 
 

 
 
Come di consueto, cliccando sulla lente di ingrandimento, si accede alla finestra di modifica della 
comunicazione ANAC. 
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4. Ricerca e caricamenti estemporanei 

La ricerca delle comunicazioni ANAC è attuabile tramite la voce di Menù  File->Apri->Comunicazione ANAC 

 
 
Si aprirà una finestra di ricerca nella quale è possibile specificare alcuni filtri ed effettuare la ricerca (tasto 
“Cerca”). 
Nel caso si decida di eliminare una comunicazione provvisoria (non è possibile, invece, cancellare una 
comunicazione salvata come definitiva), lo si può fare semplicemente cliccando sul bottone “gomma” (2). 
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E’ anche possibile effettuare un caricamento estemporaneo di una comunicazione ANAC cliccando sul 
bottone “Nuovo”. In tal modo, si crea una comunicazione totalmente indipendente e svincolata dagli atti. 
 

 
 

A questo punto si aprirà la finestra analizzata al punto 2, per cui basterà procedere come ivi ampiamente 
descritto. 
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5. Integrazione ICARO 

L’integrazione ad Icaro è una funzionalità riservata ai clienti con gestione contabile amministrata con il 
programma Icaro.  L’integrazione consente un veloce e preciso caricamento degli importi (“Aggiundicato” e 
“Liquidato”) e delle anagrafica dell’Aggiudicatario. 
 
Per recuperare gli importi, cliccare sul bottone con l’icona di Icaro nella finestra dell’ANAC. 

 
 
Si aprirà la seguente finestra che mostrerà gli impegni e le liquidazioni correnti per la determinata 
comunicazione ANAC. 
 

 
 
In base alla data relativa ad impegni e liquazioni, il programma imposterà l’IVA alle percentuali più utilizzate 
(21% anteriormente al 1 Ottobre 2013, successivamente al 22%).  
 
Sarà comunque possibile modificare la percentuale d’imposta, con conseguente calcolo automatico degli 
importi al netto, che verranno successivamente caricati nella finestra dell’ANAC. 
Selezionando “Altro” è possibile inserire manualmente l’importo in questione. 
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Terminate le operazioni di modifica, premere su “Chiudi” e, dopo aver dato ulteriore conferma dei dati 
inseriti, verranno aggiornati gli importi da comunicare all’ANAC. 
 
Altra funzionalità legata ad Icaro si ha nella creazione/modifica di un partecipante. E’ possibile cliccare sul 
bottone con l’icona di Icaro, evidenziato in figura, per poter reperire il partecipante indicato in contabilità e 
riportare i suoi dati nei campi della finestra dell’ANAC. 
 

 
 

Esiste anche una funzionalità, utile in particolare a chi non utilizza gli atti per il caricamento dei CIG, che 
permette di caricare in maniera semi automatica tutti i CIG presenti sul software della contabilità per una 
determinata annualità.  
I dati che verranno caricati in automatico saranno: 

- Cig 

- Anno 

- Partita iva dell’ente 

- Denominazione dell’ente 

- Oggetto (causale dell’impegno) 

 
La partita iva dell’Ente dovrà essere configurata all’interno delle configurazioni specifiche dei contratti. 
 
Per accedere alla funzione bisognerà utilizzare la seguente voce di menù “Apri\ANAC (ex AVCP)\Importazione 
CIG da contabilità”: 
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Verrà richiesta l’annualità per la quale si desidera importare i CIG: 

 
 

Il processo ciclerà su tutti i CIG presenti per quell’anno e verrà richiesta conferma per ribaltare tutti quelli 
NON ancora presenti in Ermes: 
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Una volta terminato questo procedimento si potrà procedere con il controllo e l’integrazione dei dati. 
Per farlo si dovrà accedere alla ricerca generale dei CIG: 

 
 

Tutti i CIG saranno precaricati come provvisori e andranno manualmente impostati come definitivi una volta 
integrati i dati necessari (importi, contraenti, ecc). 
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6. Integrazione con i Benefici e/o i dati Contabili 

 
Il modulo offre anche l’opportunità di caricare, in automatico, i dati necessari all’esportazione ANAC 
sfruttando l’inserimento dati già effettuato per l’Albo Benefici o, comunque, per gli Atti di cui sono stati 
specificati i dati contabili. 
 
Per quanto concerne l’Albo Benefici, il software sarà in grado di importare i dati impostati in precedenza, nei 
campi “Importo Aggiudicazione” e “Importo Liquidato” e nell’elenco dei partecipanti, analizzati al punto 2. 
 

 
 

Sarà sufficiente cliccare il bottone evidenziato in figura per accedere alla finestra di scorporo dell’IVA 
analizzata in precedenza al punto 5. 
 

 
 

Compilando i dati Contabili, invece,  si otterrà un caricamento dei totali degli importi in questione nei campi 
relativi, in maniera completamente automatica, cliccando sul bottone “ANAC” della finestra degli atti. 
 
Come anticipato in precedenza, queste due funzionalità e quella legata ad Icaro (analizzata al punto 
precedente) NON si escludono a vicenda.  
Ovviamente, è bene ricordare che l’importazione automatica dei dati non preclude, poi, la possibilità che 
questi vengano modificati in seguito, sia nella finestra ANAC, sia nelle relative finestre (Benefici, Dati 
Contabili), sia sul loro programma specifico (dati Icaro). 
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7. Estrazione file 

L’estrazione annuale del file XML viene effettuata attraverso la voce di menù “Importa/Esporta -> Estrazione 
Annuale per ANAC”.  
 

 
 

A questo punto, si dovrà: 
o indicare l’anno per il quale si desidera effettuare l’esportazione 

 
o dare conferma 
o specificare dove salvare il file XML 
o effettuare l’estrazione premendo il bottone “Salva”. 
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