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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - 
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

 

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

(Documento in lingua italiana, seguirà a breve la versione tedesca. Ci scusiamo per il ritardo) 

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA VIGILANZA IN MATERI A DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITU RE  

PIANO ANTICORRUZIONE  VERSIONE 31 gennaio 2014: L 1 90/2012  

 

A) Note preliminari-estremi dell´approvazione 

B) Informazioni di carattere strettamente giuridico  

C) Limiti di  competenza dell´Agenzia con le relati ve fonti  

D) Istruzioni operative specifiche-comportamento at teso 

E) Analisi del rischio e misure di prevenzione 

F) Sottoscrizioni del direttore dell´Agenzia e dei direttori d´Area 

 

A) Note preliminari 

Questo documento identifica  le fasi del procedimento di gara di competenza dell´Agenzia. Per le azioni caratterizzate da alta discrezionalitá si identificano i 

meccanismi di tutela e prevenzione dal rischio di corruzione che devono essere adottati e verificati a cura dei rispettivi direttori d´area. 

Assieme al codice di comportamento  per i dipendenti dell´amministrazione provinciale ed alle istruzioni operative specifiche  per il personale dell´ACP, questo 

documento, definito “piano anticorruzione ” dovrá essere illustrato a tutti i collaboratori e sottoscritto dal direttore e dal collaboratore in occasione del colloquio 

informativo/illustrativo da pianificare per tutti i collaboratori dell´Agenzia. 

L´elaborato completo si comporrá quindi di: 

-Codice di comportamento  del personale della Provincia autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/personale/temi/ordinamento-disciplinare-amministrazione-

provinciale.asp) 

-Istruzioni operative  specifiche per il personale dell´Agenzia 

-Piano anticorruzione dell´Agenzia  

La prima informazione/illustrazione e relativa sottoscrizione da parte del direttore e del collaboratore avverrá in sede di colloqui per la formulazione degli obiettivi 

2014. 
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Al piú tardi in fase di preparazione del successivo colloquio di valutazione annuale del collaboratore, il superiore dovrá eseguire le opportune verifiche del rispetto 

delle istruzioni operative e delle misure previste dal piano, dandone atto nel documento di valutazione. 

Il presente piano è approvato con decreto del Presi dente dell´Agenzia, pubblicato sul sito dell´Agenzi a e portato a conoscenza del personale in servizio 

presso l´Agenzia con e-mail personale. Il piano vie ne illustrato nel corso di un´incontro informativo con tutti i  collaboratori dell´Agenzia. 

 

 

B) Informazioni di carattere strettamente giuridico   

 Responsabilità penale  
 
Questo approfondimento costituisce una nota esplicativa sulla responsabilità penale del dipendente pubblico con particolare riferimento ai fenomeni di corruzione. Si 
tratta di un tema particolarmente complesso e difficile da analizzare in poche battute. La sintesi che segue, pertanto, è diretta a fornire un quadro molto generale e un 
chiarimento di semplice lettura sull´argomento.  
 
L´elencazione dei reati proposta non è tassativa ed ha funzioni meramente illustrative. Tutti i dipendenti pubblici, infatti, sono comunque personalmente responsabili 
per tutti gli ulteriori reati commessi nello svolgimento della propria attività professionale. 
 
L´articolo 28 Costituzione stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili, penali ed 
amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 
 
I pubblici dipendenti, nell´esercizio delle proprie funzioni, rispondono personalmente per la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione. 
 
Ai fini del presente piano anticorruzione si segnalano, in particolare, i seguenti reati: 
 

• concussione (art. 317 c.p.); 
• corruzione per l´esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
• corruzione per un atto contrario ai doveri d´ufficio (art. 319 c.p.); 
• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); 
• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
• abuso d´ufficio (art. 323). 

 
Per configurarsi come tale, il reato compiuto deve avere i caratteri della personalità (deve essere compiuto dal pubblico dipendente/persona fisica), della presenza del 
dolo (intenzione volontaria) e dell´assenza di cause di giustificazione o di scusanti.  
 
In caso di condanna è prevista la pena della reclusione, in misura variabile per i diversi reati e per le relative caratteristiche nel caso concreto. Si applica anche la 
pena accessoria dell´interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici, dove prevista. A ciò si può aggiungere la condanna al risarcimento del danno 
all´immagine causato dal dipendente all´amministrazione. 
 
I reati citati puniscono differenti tipi di comportamento, che individuano fenomeni diversi di “corruzione” 
E´, comunque, possibile individuare un filo conduttore che accomuna le diverse tipologie.  
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In termini generali, sono punite condotte che costituiscono un abuso, cioè un uso illegittimo o distorto delle funzioni o dei poteri attribuiti al dipendente. Tale utilizzo 
alterato delle proprie funzioni è diretto ad ottenere da altri somme di denaro o altre utilità (oggetti, vacanze, etc.). Si possono verificare diversi casi: la richiesta (o 
promessa) di denaro viene espressa per il solo fatto di ricoprire una posizione di superiorità (es. concussione), oppure viene posta per compiere, evitare o ritardare 
un atto dovuto, oppure per compiere un atto contrario ai propri doveri d´ufficio (vari tipi di corruzione). La richiesta può avvenire direttamente, in modo esplicito, 
oppure in modo implicito attraverso un comportamento più subdolo (es. induzione indebita a dare i promettere utilità).  
Anche quando non si verificano le situazioni appena ricordate, il dipendente è punito, comunque, se procura volontariamente per sé o per altri un vantaggio 
patrimoniale o causa ad altri un danno ingiusto, violando una norma di legge o regolamento oppure non astenendosi in presenza di un interesse proprio o di un 
congiunto (abuso d´ufficio).  
 
 

C) Limiti di  competenza dell´Agenzia con le relati ve fonti  

Estratto Art. 27 commi 3, 4, 6 e 7 della LP 21 dic.  2011 n.15 e della convenzione con gli Enti locali 

3)  Il servizio dell’Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, 
in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e 
associazioni. 

(4)  Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati 
e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al 
servizio della SUA, anche ai fini di cui all’articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche 

Nota: detto servizio è regolato mediante convenzione. 

(6) “Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività 
di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione 
appaltante.” 

(7)  L’Agenzia 

1. gestisce il Sistema informativo sui contratti pubblici, composto di moduli:il servizio E-procurement,  e l’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, Pubblicità esiti di gara ai fini della trasparenza,  Programma annuale dei lavori pubblici in breve Osservatorio provinciale; 

La gestione informatica della piattaforma è data in gestione ad un fornitore esterno (i-Faber). 

2. collabora con gli utilizzatori del servizio per la corretta individuazione dello schema contrattuale, la redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali ed atti di 
gara e per la stipula del contratto; 

3. definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del servizio, il criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte; 
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4. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso. 

 

Descrizione dei compiti contenuta nelle convenzioni che regolano l´attivitá dell´Agenzia per gli enti di cui al comma 4 L.P. 17/1993. 

Allegato A:  
descrizione dei compiti 

 
A) Compiti dell'utilizzatore  
 
Indizione dell'appalto per il tramite dell'Agenzia  
L'utilizzatore é competente per le seguenti attività: 
 
a) La nomina del responsabile del procedimento („RUP“, responsabile del progetto e simili per la parte esecutiva del contratto); 
b) ..omissis..  
c) ..omissis..  
d) L'adozione del provvedimento a contrarre; 
 
e) La trasmissione dell'elenco delle imprese da invitare nel caso di  procedura negoziata; 
 
f) La trasmissione della richiesta con cui l'Agenzia viene demandata ad adempiere ai compiti di propria competenza e che deve contenere…(omissis).., la proposta per 

il capitolato d'oneri/speciale e per le condizioni contrattuali, i criteri di aggiudicazione e i criteri motivazionali, i documenti tecnici richiesti ai concorrenti in caso di 
procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri per la valutazione delle offerte anomale … 

 
g) ..omissis..; 
 
h) La valutazione delle offerte anomale, ove necessaria;  
i) La trasmissione di tutte le spiegazioni, integrazioni e ulteriori informazioni necessarie affinché l'Agenzia possa adempiere ai propri compiti;  
j) L´aggiudicazione definitiva 
k) La stipula del contratto; 
l) ..omissis.. 
 

 

B) Compiti dell'Agenzia 

L'Agenzia provvede all'esecuzione del procedimento di gara e svolge nel dettaglio le seguenti attività ed i seguenti servizi: 
a) Assiste l'utilizzatore per la redazione del capitolato d'oneri/speciale e delle condizioni contrattuali;  
b) Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa assiste l'utilizzatore nella determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte in collaborazione con 

l'utilizzatore;  
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c) Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piú vantaggiosa provvede in collaborazione con l'utilizzatore alla costituzione della 
commissione giudicatrice. L'Agenzia nomina di regola un membro della commissione e ne sopporta i costi;  

d) Provvede all'aggiudicazione definitiva provvisoria e lo comunica tempestivamente all'utilizzatore. Essa esegue inoltre tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del 
dlgs n. 163/2006; 

e) Adempie.. omissis  
f) Consiglia l'utilizzatore nella redazione della bozza di contratto definitiva;  
g) Adempie a tutte le competenze relative ad eventuali contenziosi che nascessero con riferimento alla procedura d'appalto, mettendo a disposizione anche la 

documentazione tecnica e giuridica necessaria per la difesa in giudizio; 
h) omissis 

 

Dall´esame della regolamentazioni di cui sopra si rileva che l´Agenzia non esercita un potere discrezionale in tutte le fasi del procedimento per la realizzazione 
dell´opera o servizio o fornitura. Di conseguenza il presente piano anticorruzione interviene sulle fasi di competenza dell´Agenzia. 

L’affidamento di contratti pubblici appartiene da sempre, a livello europea ed a livello nazionale, al settore  dell’amministrazione pubblica più delicato e maggiormente 
soggetto a corruzione.  

Per questo motivo l’Agenzia  (ACP) si è dotata sin dall’inizio di una struttura atta ad evitare la corruzione e garantire procedimenti trasparenti. 

In effetti, l’ACP è un ente strumentale della provincia e non è integrata prima facie nel sistema di controllo previsto per l’amministrazione provinciale  (p.es. gerarchia 
superiore)  

In base al principio „checks-and-balance” è stato considerato indispensabile attribuire la funzione di controllo dell’ACP a più livelli e non ad un unico Direttore. 

Anche al fine di una corretta gestione delle risorse pubbliche ed in particolare per un maggior controllo e trasparenza totale sulle stesse, tutte le attribuzioni e funzioni 
dell’ACP sono state distribuite rispettivamente tra Presidenza/ Vice Presidenza, Direttore/direttrice, Comitato di indirizzo e coordinamento e Revisore dei conti. 

ll Presidente/la Presidente il/Vicepresidente/la Vicepresidente, propongono il programma triennale e provvedono ad ogni adempimento per il buon andamento 
dell’Agenzia. I provvedimenti amministrativi dell’ACP sono soggetti, in effetti, alla doppia sottoscrizione e/o approvazione  da parte del Direttore/Direttrice e dalla 
Presidenza.La nomina del Presidente/della Presidente e del Vicepresidente/della Vicepresidente avviene perciò in base alla loro competenza e professionalità nelle 
materie e compiti istituzionali dell’Agenzia ed essi partecipano alle sedute settimanali dell’Agenzia convocate dal Direttore dell’Agenzia. 

Il Comitato di indirizzo e coordinamento valuta invece le scelte strategiche. 

Ai cittadini è garantito l’accesso a tutte le informazioni pubbliche dell’ACP. 
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http://www.provincia.bz.it/acp/download/Organigramm 

 

D) Istruzioni operative-comportamento atteso 

Il criterio informatore del comportamento e delle azioni del personale dell´Agenzia, a tutti i livelli, deve essere volto a garantire la massima imparzialitá e riservatezza 

in modo da non creare condizioni che facilitino l´accesso a informazioni, le quali potrebbero avvantaggiare alcuni concorrenti rispetto ad altri. 

Devono essere evitate situazioni che, con il loro ripetersi, portino ad una  familiarizzazione  eccessiva ed inopportuna con i soggetti destinatari delle procedure di 

scelta del contraente. 

Per quanto possibile, i contatti per acquisire o verificare le necessarie conoscenze relative al settore di mercato interessato dalla gara vanno tenuti con i 

rappresentanti delle associazioni di categoria, previa informazione della dirigenza e non con singoli operatori economici. 

Le richieste in genere vanno trattate secondo l´ordine cronologico di entrata. 

Fatte comunque salve le ipotesi espressamente vietate dalla normativa, alcuni concreti esempi di comportamento volto a prevenire ed evitare il verificarsi delle 

situazioni di  cui sopra sono: 

-non fornire a soggetti estranei alla stazione appaltate informazioni su gare in preparazione, in particolare sugli aspetti di qualificazione, economici e di valutazione; 

-i chiarimenti relativi a gare in corso vanno forniti solo dopo l´inoltro scritto della domanda e solo sul portale dell`Agenzia, in visione a tutti i partecipanti; 

- non fornire, prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte e relativa apertura, informazioni sul numero e nominativi degli invitati, dei soggetti che 

hanno manifestato interesse e  sulle offerte pervenute ( numero o nominativi degli offerenti); 

-accordare appuntamenti a operatori economici e professionisti solo se il tema non è relativo ad una gara in corso; è opportuna la  comunicazione via mail del tema 

da discutere; 

-le spese di trasferta vengono rimborsate dall`Ente: non accettare l´offerta di pasti da parte di operatori economici; 

-accettare, solo in occasione delle feste tradizionali, esclusivamente omaggi di modico valore ed in ogni caso informare la dirigenza; non fornire agli operatori 

economici l´indirizzo privato proprio, dei collaboratori o della dirigenza;  

-segnalare tempestivamente al direttore ogni situazione familiare, di rapporti economici, di lavoro e altre condizioni simili che potrebbero consentire di avanzare dubbi 

sulla imparzialitá del proprio operato: questo anche a tutela dell´immagine dell´Agenzia. Il direttore è tenuto alla riservatezza nell´uso di queste informazioni. 

-Non comunicare o mettere a disposizione  il proprio Username e Password per i sistemi operativi in uso per lo svolgimento della propria attivitá istituzionale. 

 Sará compito del direttore creare un clima di tutela del collaboratore e di partecipazione attiva al processo di prevenzione del rischio di corruzione. 
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Modalitá di presa in consegna e custodia  di campioni e offerte qualora questa non avvenga tramite portale. 

Nei documenti di gara dovránno essere chiaramente indicate le modalitá, i termini, gli orari  ed il luogo di consegna della documentazione di gara da parte degli 

operatori economici con la indicazione del recapito al quale poter chiedere chiarimenti. Il direttore dovrá curare la presenza del personale nelle fasce orarie destinate 

alla consegna degli elaborati. 

Gli elaborati dovranno essere tempestivamente protocollati, non potranno rimanere incustoditi e dovranno essere conservati in locali o in armadi chiusi a chiave. 

In caso di presa in consegna di una offerta su carta non chiusa ermeticamente , il collaboratore preposto alla ricezione delle offerte cartacee deve immediatamente 

notiziare il RP della gara o, in caso di assenza, il sostituto RP e il diretto superiore (o vice) dell’RP della relativa procedura di gara. I suddetti soggetti dovranno 

immediatamente fotografare/filmare il plico con varie angolature e verbalizzare l’accaduto con l’allegazione della documentazione fotografica o il file del video.  Il 

verbale firmato da tutti i soggetti coinvolti verrà consegnato al RP della gara (se non già presente tra i soggetti firmatari dell’atto) mentre l’offerta su carta in questione 

verrà custodita insieme alle restanti offerte della gara.  

Il termine  (data, ora e luogo) di presentazione delle offerte previsto negli atti di gara riveste carattere perentorio ed è sanzionato a pena di esclusione del 

concorrente, che abbia presentato o fatto pervenire l´offerta oltre il termine stabilito. L´offerta o le offerte cosí come pervenute, devono rimanere chiuse e sigillate e 

devono essere immediatamente protocollate e custodite in armadi chiusi a chiave. Tutte le suddette fasi di ricezione delle offerte devono essere presidiate da 

personale dell´Agenzia. 

 



 

22/05/2014 9 

 

E)ANALISI DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE 

CHECKLIST DELLE FASI PROCEDURALI DEGLI ADEMPIMENTI PER GARE SU DELEGA SVOLTE DALL’AGENZIA   

 

Abbreviazioni Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ACP) 

CA 

SUA 

SICP 

SAI 

= area Centrale Acquisti 

= area Stazione Unica Appaltante 

= area Sistema Informativo sui contratti pubblici 

= area Servizi Architettura ed Ingegneria 

UU = Utilizzatore 

RP  = Responsabile del 

 procedimento  

TU RP  = Supporto al Responsabile del procedimento  

RUP UU = Responsabile unico del procedimento utilizzatore 

DA = Direttore Agenzia  

D area = Direttore area CA/ SUA / SAI/ SICP 

RC  = Responsabile contratti della SUA/CA/SAI 

RO =Responsabile ricezione offerte 
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Rischio identificato Misura o azione 

necessaria 

 

Soggetto incaricato 

e relativa azione 

1. D 
area 
SUA
, CA 
o 
SAI 

Attribuisce gara all’RP e 

consegna tramite RC lettera 

indizione gara e progetto al RP 

 

 

 

 

A 1) Attribuzione 
dell´incarico a 
funzionari che 
potrebbero trovarsi in 
situazioni che non 
garantiscono 
imparzialitá 
 
2)consolidamento di 
situazioni di 
familiaritá con 
operatori economici 

Misura 1): 

INTEGRARE 
LETTERA DI INCA-
RICO RP CON 
DICHIARAZIONE IN 
TAL SENSO  SOT-
TOSCRITTA DAL RP  
(assenza di 
impedimenti per 
situazioni,,,,) 
 
Misura 2): 

Criterio di rotazione: 
non lo stesso RP piú 
volte su progetti simili 
o su stessa area 
territoriale, salvo 
evidenti esigenze di 
conoscenze 
specialistiche in 
possesso solo di 
alcuni RP 
 
 

D.SUA: : 
modifica modulistica per 
l´attuazione della misura 
1 
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2. RC RC predispone, su indicazione 

del D AREA, la lettera per la 

nomina RP e TU da parte del DA, 

la sottopone alla firma, la 

scannerizza e invia al TU che la 

salva nella cartella gara 

 

/    

3. TU 
RP 

Creazione cartella sotto 

G://Ausschreibungen 

/    

4. TU 
RP 

Consegna lettera indizione gara 

con progetto su carta per visione 

alla RO 

/    

5. RO Inserimento dei dati nella tabella 

“situazione gare ACP” e 

automaticamente alcuni dati 

verranno portati nel Tabaus (_.... 

numero_anno) e stampa 

cartellino con nome gara e RP 

 

/    
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6. RO Predisporre un raccoglitore e crea 

il Deckblatt e lo salva sotto N/CD-

Rom / nome della gara. Preparare 

i sottofascicoli e descriverli 

 

/    

7. RO Riconsegnare lettera indizione e 

raccoglitore al TU RP 

/    

8. TU 
RP 

Prendere tutta la cartella della 

gara e salvarla sotto 

G/Ausschreibungen 

/    
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Se non già stato fatto controllo 

documenti pervenuti: 

/    9. RP 
 

Verifica capitolato speciale – 

parte particolare 

 

 

A 
 

Rischio1) Confezione 

del progetto e della 

gara in modo da 

restringere il campo 

dei possibili offerenti 

o eludere gli obblighi 

di pubblicitá degli 

appalti 

Commento : Una 
prima tutela è la 
validazione del 
progetto: questa è la 
condizione per la 
messa in gara. La 
validazione 
presuppone 
l´intervento di 
soggetti diversi dal 
progettista (soggetto  
verificatore e RUP 
dell´ente committen-
te) 
 
 
MISURA 1): la 
procedura di verifica 
del progetto di cui al 
codice degli appalti 
deve riguardare 
anche i criteri di 
valutazione delle 
offerte. 
La verifica 
del´Agenzia  riguarda 
macroscopiche 
illogicitá dei criteri e 
risponde solo a 
queste domande: 
-i criteri sono 
formulati in maniera 
chiara e oggettiva? 
-non sono 

contradditori? 

 -non vengono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE 1): area servizi 
ingegneria  e 
architettura (SAI)  integra 
modulistica e costi 
incarichi esterni con la 
verifica dei criteri. 
 
Agenzia (ACP) propone 
modifica norme sulla 
verifica in questo senso 
 
S.U.A e C.A.. integrano  
check list dei controlli  
con la verifica di 
chiarezza e oggettivitá 
dei criteri, mancanza di 
contraddizioni e di doppia 
valutazione 
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 valutati di fatto due 

volte gli stessi 

aspetti? 

 

La verifica 

del´Agenzia  si limita 

alla legittimitá formale 

degli stessi 

 
MISURA 2):   

La stazione 

committente deve, 

nella richiesta di 

gara, comunicare le 

eventuali precedenti 

procedure di gara 

effettuate per la 

stessa opera.  

 

MISURA 3) 

Le stazioni appaltanti 
devono essere 
sensibilizzate sulle 
problematiche di cui 
sopra 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AZIONE 2):   SUA, CA e 
SAI 
Verifica in contradditorio 
tra RUP e RP 
dell´Agenzia: check list 
della procedura di gara 
viene integrata da S.U.A. 
con questo passo. 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE 3) formazione 
offerta da S.U.A. sui 
criteri di valutazione. 
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Controllo formale eventuale 

fascicolo qualità  

 

 

A Rischio: 

Confezionamento 

delle prestazioni a 

favore di una o poche 

imprese o fornitori 

 Premessa: si tratta di 

aspetti tecnici relativi  

al contenuto 

meramente tecnico 

del progetto, per i 

quali l´Agenzia non 

ha le competenze e 

nemmeno il 

personale tecnico 

qualificato. Valgono 

le misure di cui al 

punto 9. 

Misura 4): eventuali 
obiezioni e 
contestazioni mosse 
da operatori 
economici su questi 
aspetti devono 
essere 
immediatamente 
trasmesse al RUP ed 
al DA SUA, CA o SAI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE 4): trasmissione 
delle obiezioni e 
contestazioni tramite  
lettera RP di gara 
controfirmata dal DA 
SUA, CA o SAI 
 

10. RP 

Controllo elenco delle prestazioni 

– Testo breve – Modulo offerta 

(allegato C 1) eventuale 

A Rischio: 

Confezionamento 

delle prestazioni a 

favore di una o poche 

imprese o fornitori 

Come misura 4  del 

punto precedente 

AZIONE 4): trasmissione 
delle obiezioni e 
contestazioni tramite  
lettera RP di gara 
controfirmata dal DA 
SUA, CA o SAI 
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Controllo a campione dei 

documenti CD 

 

/    11. RP 

RP verifica correttezza formale 

dei requisiti di partecipazione e 

dei criteri di aggiudicazione 

A Rischio: 

Confezione del 

progetto e/o del 

capitolato in modo da 

restringere il campo 

dei possibili offerenti. 

RP verifica  la 

congruenza tra le 

categorie di 

prestazioni e le 

qualificazioni previste 

 

Verifica in contradditorio 

tra RUP e RP 

dell´Agenzia: check list  

della procedura di gara 

viene integrata da C.A. 

con questo passaggio 

12. TU 
RP  

Creare una cartella sotto N/CD-

Rom/anno/Nome della gara e fare 

una copia del CD-Rom con tutta 

la doc. tecnica che la RO prepara 

poi le copie per le ditte  

/    

13. RP Invio al RUP U e all’U lettera di 

segnalazione errori entro 20 gg 

dal ricevimento della richiesta 

d’indizione gara (pubblicazione 

gara entro 30 giorni dai 

documenti ok) 

 

/    
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14. RP Controllo provvedimento 

d’impegno e validazione progetto, 

ove previsto 

/    

15. RP/
TU 
RP 

Acquisizione codice CIG PADRE 

con la passoword dell’RP 

(Accordo quadro) dal sito AVCP. 

Salvare sotto la cartella della 

gara/Varie i dati dell’Avcp come 

pdf 

 

/    

16. TU 
RP 

Salvare l’indizione gara sotto 

G/Ausschreibungen/Nome della 

gara/Varie/Richiesta RUP U 

/    
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17. RP Preparazione documenti 

amministrativi, disciplinare + 

allegati 

 

A 
 

Rischio: 
Restringimento 
del mercato a 
pochi offerenti.  
Avvantaggiare 
imprese giá 
preparate a 
offrire riducendo i 
termini per la 
presentazione 
dell´offerta. 

MISURA 1): 

particolarmente nelle 

negoziate, ma anche 

nelle aperte, verificare 

che i termini siano 

adeguati all´offerta 

richiesta. 

MISURA 2)  

adottare dei criteri di 

verifica della rispondenza 

tra offerta richiesta e 

termine; p. es.: 

-esame della logicitá della 

motivazione dell´urgenza 

-rapporto tra importo a 

base d´asta e tempi 

-rapporto tra tipo di 
lavoro-servizio-fornitura 
richiesta e tempi ( p.es. a 
paritá di importi, offrire la 
fornitura di un prodotto di 
serie è diverso da offrire 
la fornitura di un prodotto 
da confezionare in 
funzione del capitolato) 

Azione 1):   RP  ed 
eventuale contradditorio 
con RUP del 
committente.  
 
 
 
 
 
 
 
Azione 2): 
RP insieme a DA SUA, 
CA o SAI  nel rispetto 
delle tempistiche 
standard chiedono al 
RUP stima delle 
tempistiche necessarie 
per presentare offerta. 
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18. TU 

RP 
Inserimento dati e 

documentazione di gara nel 

portale telematico con 

preparazione del bando  

M  Misura : prevedere un 
warning ed un report sul 
sistema in caso di 
mancato rispetto dei 60 
gg da richiesta 

SICP attivare warning e 
report 

19. TU 
RP 

Stampa del bando e del 

disciplinare su carta per firma DA 

con sigla D AREA SUA, SAI o CA 

/    

20. TU 
RP 

Pubblicazione della gara sul 

portale (senza firma) 

/    

21. TU 
RP 

Perfezionamento del CIG padre 

 

/    
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22. TU 

RP 
Prenotazione della sala sedute 

per autorità di gara aperture 

offerte  

/    

23. TU 
RP 

Mandare e-mail ad interni che la 

gara è stata pubblicata sotto e 

sopra la soglia EU + allegare il 

bando e il disciplinare di gara  

 

/    

24. TU 
RP 

Controllo domande e inoltro al 

RP; caricamento risposte sul 

portale 

 

 

A Rischio: 

Messa a 

disposizione di 

chiarimenti ed 

informazioni solo 

ad alcuni o in 

tempi diversi 

Misura : Rispetto dei 

tempi e rispetto del 

criterio cronologico per 

inoltro risposte ai 

partecipanti 

Risposte caricate sul 

portale bilingui a 

disposizione di tutti i 

concorrenti interessati 

(salva eccezione 

concordata con D Area 

SUA, CA o SAI per 

domande banali ) 

RP di gara; controllo a 

campione da parte del D 

AREA CA, SUA o SAI 

con report al 

collaboratore ed al 

direttore dell´Agenzia 

25. TU 
RP 

salvare tutta la corrispondenza 

sotto G/Ausschreibungen/Nome 

della gara/Corrispondenza 

 

A Rischio: 

Il diritto di 

accesso deve 

essere garantito 

in maniera 

completa, ma 

Misura : Evitare che tutti 

possano vedere tutte le 

gare. Deve essere creata 

su G una  directory per 

ogni gara e questa deve 

essere protetta da 

RP di gara 

La adozione di questa 

misura è soggetta a 

controllo a campione e 

report da parte D AREA 

CA, SUA o SAI   
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anche deve 

essere evitato 

che soggetti non 

legittimati 

accedano ai 

documenti 

password del RP, che la 

comunica al proprio 

superiore ed al TU RP 

per la consultazione in 

caso di assenza 

26. TU 
RP 

Mandare modulo sopralluogo (in 

caso fatto con 

accompagnamento) e eventuale 

modulo campioni al RUP U 

 

/    

27. RO consegna ad DA del fascicolo con 

tutte le richieste delle imprese con 

il relativo versamento di 50,00 € 

per il CD-ROM 

/    

28. TU 
RP 

Prendere la lista degli offerenti da 

N/CD-Rom/anno_nr. gara e 

salvare sotto la cartella della 

gara/Varie. Sempre sotto la 

N/CD-Rom /anno_nr. creare una 

nuova cartella con 10 Estratto 

portale (i-Faber salva poi tutti i 

doc. degli offerenti)  

/    
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 29. TU 
RP 

Inviare e-mail al RUP U evtl. 

disciplinare di gara rettificato + 

rettifiche pubblicate sul portale, 

lista ditte offerenti, moduli verbali 

tecnici, modulo con richiesta dei 

nomi per la commissione tecnica 

(membri effettivi + supplenti)) 

compreso dell’autodichiarazione 

dei membri sull’incompatibilità e 

dell’eventuale motivazione per la 

nomina dei membri esterni. Nello 

e-mail chiedere l’invio della copia 

del relativo incarico entro la prima 

seduta per l’apertura della busta 

B. 

 

. 

A Rischio: 

Consolidamento 

di posizione di 

influenza da 

parte di alcune 

persone 

MISURA 1) : 

Verifica rotazione per 

incarico membri; 

possibilità di 

sostituzione di un 

membro in capo 

all’agenzia ;   

MISURA 2) richiesta 

delle dichiarazioni di 

non sussistenza di 

cause di incompatibilità 

e cause astensione 

MISURA 3) La nomina 

del RUP non è di 

competenza 

dell´Agenzia. 

 

D AREA SUA, SAI o CA su 

segnalazione RP agenzia 

 

 

 

 

 

 RP  
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30. TU 
RP 

Preparare bozza verbale autorità 

di gara e stampare il secondo 

foglio (Anwesenheitsliste) e 

presentare per ogni seduta 

pubblica.  

 

/    

31. TU 
RP 

Controllare Casellario Autorità 

Vigilanza e stampare SOA dopo 

la scadenza della presentazione 

delle offerte entro la data di 

apertura delle offerte e richiesta 

RUP U lista sopraluogo e 

campione. 

 

A Rischio : 

Omessa 

segnalazione di 

situazioni 

negative per 

favorire l´impresa 

MISURA: controlli a 

campione sugli esiti 

della misura del 

casellario. D Area SAI, 

SUA o CA o altro 

funzionario incaricato 

menziona nel rapporto 

su attivitá annuale 

prima della valutazione 

D AREA CA, SUA o SAI e 

report  a DA 
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32. TU 

RP 
Inviare lettera nomina 

commissione tecnica firmata dal 

RP dopo scadenza consegna 

offerte se tutti i documenti richiesti 

al punto 27 sono presenti se no 

dopo apertura offerte 

amministrative (busta A) e prima 

dell’apertura busta tecnica (busta 

B). 

 

A 

 

Rischio 1) 
Consolidamento 
di posizione di 
influenza da 
parte di alcune 
persone 
 
 
 
Rischio 2) 
La mancata 
riservatezza sui 
nominativi dei 
membri 
suscettibili di 
nomina in 
commissione di 
valutazione 
espone gli stessi 
al rischio di 
sollecitazioni 
 
 
 
Rischio 3) 
Proposta di 
nomina di 
membri non 
sufficientemente 
qualificati 

 MISURA 1) 
Criterio di rotazione: 
non gli stessi tecnici piú 
volte su progetti simili o 
su stessa area 
territoriale, salvo 
evidenti esigenze di 
conoscenze 
specialistiche in 
possesso solo di alcuni. 
 
MISURA 2) 
sensibilizzare il 
personale sulla 
riservatezza 
 
 
 
MISURA 3) 
La proposta di nomina 
deve essere motivata, 
dando conto della 
esperienza 
professionale nel 
settore 

MISURA 1) D AREA SUA, 
CA o SAI  su segnalazione 
RP agenzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISURA 2) RP e D AREA 
SUA, CA o SAI 
 
 
 
 
 
Misura 3) D AREA SUA, 
CA o SAI  la proposta di  
nomina e sottopone a DA 
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33. RP Apertura busta A – autorità di 

gara. In caso d’appalto integrato 

e di lavori sopra i 20.650.000 

(cifra affari) deve essere fatto il 

sorteggio.  

A Rischio 1 : 
Consolidamento 
di posizione di 
influenza da 
parte di alcune 
persone 
 
 Rischio 2 : 
Attribuzione 
dell´incarico a 
funzionari che 
potrebbero 
trovarsi in 
situazioni che 
non garantiscono 
imparzialitá 
 
Rischio 3: 
consolidamento 
di situazioni di 
familiaritá con 
operatori 
economici 

 
Misura 
Vedi misure su RP 

 

34. TU 
RP 

Completare verbale autorità di 

gara  

/    

35. TU 
RP 

Comunicazione ev. esclusione 

(mandare il verbale dove si vede 

la motivazione) firma DA e sigla D 

AREA (entro 5 gg naturali e 

consecutivi) 

 

A Rischio 

Controllo infedele 

e mancata 

segnalazione 

Informazione ai 

soggetti 

destinatari 

potrebbe venire 

fornita in tempi 

differenti 

MISURA: Controllo a 

campione sul rispetto 

dei termini previsti per 

legge e completezza 

della comunicazione 

D AREA SUA, CA o SAI , 
che puó incaricare un 
collaboratore e report in 
valutazione (Report del D 
AREA SUA, CA o SAI su 
controllo a campione  e 
menzione dell´esito in sede 
di valutazione) 
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36. RP Seduta autorità di gara – esito 

sorteggio, ammissioni con riserva 

e controllo SOA - completare 

verbale autorità di gara.  

A Rischio : 

Controllo infedele 

e mancata 

segnalazione  

MISURA: Sorteggio di 

procedure di controllo, 

che vengono verificate 

D AREA SUA, CA o SAI , 

che puó incaricare un 

collaboratore e report in 

valutazione 

37. TU 
RP 

Preparare verbale autorità di gara  /    

38. TU 
RP 

Comunicazione a tutte le ditte 

della data della seduta, mettere la 

data nel calendario sedute 

Outlook, invitare anche il  RP e 

stampare il secondo foglio della 

lista offerenti (Anwesenheitsliste) 

/    

39. RP 
/TU 
RP 

Seduta autorità di gara – esito 

sorteggio, ammissioni con riserva 

e controllo SOA - completare 

verbale autorità di gara.  

/    



 

22/05/2014 27 

 
40. TU 

RP 
Concordare termine con la 

commissione tecnica per apertura 

presso l’Agenzia delle buste B e 

per incontro informativo con D 

AREA SUA, CA o SAI prima 

dell’apertura della busta “B e 

prenotare sala riunioni calendario 

Outlook. 

In caso di campionature è 

possibile svolgere la prima seduta 

pubblica della commissione 

tecnica nel luogo dove sono 

tenuti i campioni.  

/    

41. TU 
RP 

Comunicazione a tutte le ditte per 

seduta dell’apertura busta B, 

mettere la data nel calendario 

sedute Outlook, invitare anche il 

RP e stampare il secondo foglio 

della lista offerenti 

(Anwesenheitsliste) – controllare 

se è arrivata la lettera d’incarico. 

/    

42. RP Verifica eventualmente insieme a 

D AREA SUA, CA o SAI della 

correttezza e della coerenza 

formale del verbale di 

commissione tecnica  

/    

43. TU 
RP 

Preparare verbale autorità di gara  /    
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44. TU 
RP 

Concordare data autorità di gara 

e inserire data in Outlook 

calendario gara  

/    

45. TU 
RP 

Prenotare sala riunioni nel 

calendario sedute Outlook, 

invitare anche il RP per 

aggiudicazione 

/    

46. TU 
RP 

Comunicazione a tutte le ditte 

della data di apertura busta 

economica e stampare il secondo 

foglio della lista offerenti 

(Anwesenheitsliste) 

/    

47. RP 
/TU 
RP 

Seduta autorità di gara 

aggiudicazione provvisoria – esito 

valutazione tecnica e apertura 

busta C o  offerta anomalia - 

completare verbale autorità di 

gara 

/    
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48. TU 

RP 
Richiesta impresa eventuale 

anomalia dell’offerta e incarico 

RUP U per il controllo 

 

/    

49. RUP 
U 

Consegna della relazione 

sull’anomalia  

A Rischio: 

Giudizio non 

imparziale 

Commento 

Competenza ente 

committente (agenzia 

non ha le competenze 

tecniche necessarie per 

la verifica imparzialitá)  

 

50. RP/
TU 
RP  

In caso d’anomalia seduta 

autorità di gara aggiudicazione 

provvisoria mettere la data nel 

calendario sedute Outlook, 

invitare anche il RP e completare 

verbale autorità di gara 

/    

51. TU 
RP/
RC 

Lo stesso giorno dell’aggiu-

dicazione provvisoria – chiedere 

al RC attribuzione al verbale del 

n. di protocollo. 

/    

52. RP Consegnare l’originale del 

verbale con i relativi allegati al RC 

per la raccolta del registro che 

viene tenuto chiuso a chiave e 

consegnare una copia della 

graduatoria alla RO 

/    

53. TU 
RP 

Aggiornamento Tabaus /    
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54. TU 
RP 

E-mail a e-procurement per far 

scaricare di tutti i documenti di 

tutti gli offerenti per l’accesso agli 

atti. 

 

/    

55. TU 
RP 

E-mail al RUP U/Presidente della 

commissione tecnica di riportarci 

tutte le Buste B, compreso il CD-

Rom e di consegnarli alla RO 

/    

56. RO 
TU 

      RP 

Controllo se tutta la 

documentazione è completa 

(Carta + CD) 

/    

57. TU 
RP 

Attendere aggiudicazione 

definitiva da parte dell’ente 

committente  e attribuzione da 

parte della RC SUA, CA o SAI del 

n. registro digitale a livello 

d’Agenzia con compilazione dello 

stesso. Inviare comunicazione 

tramite PEC-Mail aggiudicazione 

firmato da DA e sigla D AREA 

SUA, CA o SAI (entro 5 gg 

consecutivi e naturali) 

Scannerizzare verbale autorità, 

verbale commissione tecnica, 

eventuale relazione sull’anomalia 

e graduatoria gara e salvare sotto 

la gara G/Ausschreibungen.. 

/    
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  /    

58. TU 
RP 

Invio tramite PEC-Mail all’ente 

committente scan della lettera 

indizione gara, capitolato 

speciale, del verbale autorità di 

gara, verbale commissione 

tecnica, eventuale relazione 

sull’anomalia, graduatoria gara, 

domanda di partecipazione – 

allegato A, allegato A1, allegato 

A2 – subappalto, offerta 

economica – allegato C e C1. 

/    
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59. RP Gestione richiesta accesso agli 

atti: 

Domanda di accesso: verifica casi 

diniego , legittimazione, termini 

ecc  

 

 

A 
 

Rischio 1) 
Informazioni 
diverse o in tempi 
diversi ai vari 
soggetti 
legittimati. 
 
 
Rischio 2) 
diniego 
immotivato. 
 
 
 
 
 
Rischio 3) 
mancata tutela 
del segreto 
opposto, 
particolarmente 
durante la visione 
degli atti cartacei 
 
 

Misura1):  Rispetto del 
criterio cronologico. 
 
 
 
 
 
 
Misura 2):  la risposta 
negativa deve essere 
concordata da RP 
di volta in volta con D 
AREA SUA, CA o SAI. 
 
 
 
Misura 3): Visione 
degli atti in locale 
diverso da quello di 
conservazione. 

Azione 1): Il gestore di 

sistema , attivato da SICP 

deve dare un report che 

dimostri il rispetto del “first 

in-first out” 

Azione 2): È il gestore di 
sistema, attivato da SICP 
che deve provvedere a 
soddisfare le richieste 
fornendo un report degli 
accessi agli atti forniti per 
singola gara 
. 
Azione 3):  RP preleva dal 
locale solo gli atti per i quali 
è consentito l´accesso 

60. RP 
/TU 
RP 

In caso di versamento per 

accesso agli atti, consegnare alla 

contabilità copia del bonifico 

/    

61. TU 
RP/
RO 

Chiedere a RO copia CD-Rom 

delle buste A, B e C e ev 

fotocopia originali dei documenti 

busta B. 

/    

62. RP Gestione contenzioso insieme al 

D AREA SUA, CA o SAI relativo 

alla gara con eventuale supporto 

della commissione tecnica e/o 

A Rischio: presa di 
posizione 
tendente a 
favorire un 
partecipante 

Misura: Presa di 
posizione elaborata 
dall’RP gara e visionata 
da DA e D AREA SUA, 
CA o SAI 
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RUP U 

63. RP 
/TU 
RP 

Inserimento dei dati OCP entro 30 

giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, da compilare solo la 

scheda dell’aggiudicazione, i dati 

del bando vengono inseriti 

automaticamente dal sistema. 

Anche in caso di gara annullata o 

deserta. Inviare entrambe le 

schede (dati 

bando+aggiudicazione). 

Ricordarsi di inserire nella scheda 

aggiudicazione la data della 

stipula del contratto. 

 

/    

64. RP/ 
TU 
RP 

Inserire in caso di avvalimento i 

dati e i documenti attestanti 

l’avvalimento di tutte le imprese 

partecipanti sul sito dell’Autorità di 

Vigilanza con password dell’RP 

(entro 30 gg dall'aggiudicazione 

definitiva o dal provvedimento 

conclusivo della procedura in 

caso di mancata aggiudicazione 

art. 7 lett. b) DPR 207/2010) e 

comunicarlo alla RC per i 

controlli. 

 

/    
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65. TU 
RP 

Compilare sul portale “esito gara” 

e solo per gare sopra soglia EU 

compilare e stampare su carta 

per firma DA con sigla D AREA 

SUA, CA o SAI l’avviso di 

aggiudicazione bando e 

pubblicazione sul portale gare 

telematiche 

/    

66. RC  Richiesta agli uffici competenti del 

DURC, Casellario e carichi 

pendenti, Agenzia entrate, 

Camera di commercio, Tribunale 

fallimentare, Certificato 

ispettorato del lavoro, Certificato 

anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da 

reato ai sensi dell’art. 38, lettera 

m del D.Lgs. n. 163/06 e 

comunicazione/informazione 

Antimafia (anche per ausiliario in 

caso di avvalimento) ecc. della 

ditta vincitrice 

 

/    

67. RC  Controllo dei requisiti economici 

finanziari e tecnico organizzativi e 

delle SOA  

A Rischio: 

Controllo infedele 

e mancata 

segnalazione  

MISURA: Sorteggio di 

procedure di controllo, 

che vengono verificate 

D AREA  SUA, CA o SAI 

che puó incaricare un 

collaboratore e report in 

valutazione 

68. RC Invio lettera aggiudicazione /    
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definitiva efficace e 

comunicazione dati OCP (da 

inviare comunque appena arriva 

l’informazione/comunicazione 

Antimafia) o invio lettera 

aggiudicazione definitiva requisiti 

ok senza 

informazione/comunicazione 

Antimafia. 

 

 

69. RC Consegnare a RO il fascicolo 

della gara insieme alle buste B 

dei non aggiudicatari per 

l’archiviazione.,dopo 30 gg dalla 

comunicazione d’aggiudicazione 

definitiva (senza ricorso), al RUP 

U su carta e copia su CD-Rom e 

busta tecnica “B” 

dell’aggiudicatario. 

 

/    



 

22/05/2014 36 

 
Vademecum per le SA dell’Autorità garante della con correnza e del mercato – 18 settembre 2013 

 
70.  Partecipazione alla gara B Rischio 

boicottaggio gara 

-nessuna offerta 

presentata 

-presentazione di 

un’unica offerta o 

di numero 

insufficiente per 

l’assegnazione 

dell’appalto 

-presentazione di 

offerte tutte 

caratterizzate dal 

medesimo 

importo 

- Rotazione delle 

offerte e 

ripartizione del 

mercato 

- 

Commento 

L’utilizzo della modalità 

telematica fa si che la 

pubblicità di indizione 

delle gare sia massima 

verso gli OE. 

 

 

 

Misura 

Segnali di allarme nelle 

modalità di 

partecipazione all’asta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICP : concordare 

modalitá reportistica 

con I-Faber 

71.  Contenuto delle offerte B Offerte di 

comodo: 

1)presentazione 

di offerte troppo 

elevate, oppure 

superiori ad 

Misura 

Segnali di allarme nelle 

modalità di 

partecipazione all’asta 

SICP : concordare 

modalitá reportistica 

con I-Faber 
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offerte effettuate 

dal medesimo 

OE in analoghe 

procedure di 

appalto 

2)sequenza di 

gare in cui risulta 

aggiudicataria 

sempre la stessa 

impresa 

3)presentazione 

di offerte più 

elevate rispetto 

ai prezzi di 

listino. 

 
 
Piattaforma telematica di acquisto della Provincia autonoma di Bolzano  
 
All’interno del documento “Offerta tecnica” facente parte dell’incarico quale gestore della piattaforma SICP all’Operatore economico “i-Faber” sono descritte tutte le 
caratteristiche adottate per: 
a. garantire i requisiti di inaccessibilità ed immodificabilità dei documenti di gara (i dati sensibili delle gare sono soggetti a crittografazione medianti algoritmi di 

cifratura con chiave simmetrica/assimmetrica in modo da celare il contenuto di una busta fino all’apertura); 
b. l’adozione delle misure elencate nell’art. 34 del CAD in materia di firma digitale, regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 

duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici – DPCM 13 gennaio 2004) 
c. garantire la piattaforma da accessi indebiti; 
d. garantire il diritto di accesso mediante tracciabilità di tutte le attività eseguite eseguite a sistema; 
e. rispettare le “Norme provvisorie in materia di sicurezza dei siti Internet delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici”; 
f. garantire la piena terzietà nei rapporti con le imprese concorrenti mediante: 

i. separazione di funzioni e compiti tra i collaboratori preposti alla gestione della piattaforma; 
ii. separazione di ruoli e attività nell’ambito del progetto 
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72.  Modificabilità dei dati e dei 

documenti caricati a sistema in 

modalità elettronica. 

B  RISCHIO 

Utilizzo illecito 

delle informazioni 

Accesso viene tracciato SICP tramite I-Faber 

prevedere un´allarme a 

sistema 

73.  Accesso al sistema informativo da 

parte di utenti non abilitati 

B RISCHIO 

Utilizzo illecito 

delle informazioni 

Accesso viene tracciato SICP tramite I-Faber 

prevedere un´allarme a 

sistema 

74.  Accesso ai documenti informatici 

prima della data di apertura delle 

offerte 

A RISCHIO 

Utilizzo illecito 

delle informazioni 

Accesso viene tracciato SICP tramite I-Faber 

prevedere un´allarme a 

sistema 

75.  Apertura di file che contengono 

macroistruzioni o codici eseguibili 

B RISCHIO: 

Possibile 

modificazione del 

contenuto dei file 

a seconda che il 

file venga aperto 

facendo eseguire 

oppure senza far 

eseguire 

macroistruzione.  

MISURA: È stata 

messa a disposizione di 

tutti gli utenti un 

manuale per verificare 

l’eventuale presenza di 

file contenenti 

macroistruzioni o codici 

eseguibili 

 

76.  Utilizzo di formati file che non 

garantiscono l’integrità del 

contenuto 

B RISCHIO: 

Possibilità che un 

OE modifichi i file 

prima del 

caricamento 

MISURA: Generazione 

di file di sistema in 

formato pdf/A 

Gestore di sistema  – i-

Faber 
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SOTTOSCRIZIONI: 

Il Presidente dell´Agenzia, Dott. Thomas Mathá 

 

Il direttore dell´Agenzia, Dott. Paolo Montagner 

 

Il direttore della´area Stazione unica appaltante,  

referente per il presente piano per l´area di competenza: Dott.sa Sabina Sciarrone 

 

 

Il direttore dell´area Centrale acquisti,  

referente per il presente piano per l´area di competenza: Dott. Gianluca Nettis 

 

 

Il direttore dell´area Servizi di ingegneria ed architettura ,  

referente per il presente piano per l´area di competenza, dott. Georg Tengler 

 

 

Il direttore dell´area Sistema informativo sui contratti pubblici ,  

referente per il presente piano per l´area di competenza, dott. Lorenzo Smaniotto 

 

 

N.B.: ai referenti competono la attuazione e verifica delle misure del presente piano nella rispettiva area di competenza.  

 


