
PIATTAFORMA UNICA

SPERIMENTAZIONE



EXECUTIVE SUMMARY

• L’attuale contesto politico-economico, con riferimento anche al PNRR, rende necessario, oggi più mai, che il ciclo di realizzazione
degli investimenti pubblici sia efficiente ed efficace

• Nella ferma convinzione che tale efficientamento debba necessariamente essere supportato da strumenti digitali, Invitalia, con la
collaborazione dell’Agenzia della Coesione, ha creato la Piattaforma Unica, strumento gestionale digitale che supporta la
realizzazione degli investimenti pubblici in tutte le sue fasi (dall’ammissione al finanziamento fino al collaudo delle opere)

• Peculiarità della Piattaforma è la sua interoperabilità con le altre Piattaforme coinvolte nella realizzazione degli investimenti pubblici

• Gli user della Piattaforma sono gli attori che partecipano alla realizzazione dell’investimento pubblico

• I vantaggi offerti dalla piattaforma variano dall’automazione di alcune attività alla possibilità di governare il processo di realizzazione
dell’investimento pubblico tramite informazioni analitiche e strutturate. Tale base informativa costituisce elemento abilitante alla
definizione di azioni correttive funzionali, tra l’altro, al miglioramento del ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici

• In ultimo la Piattaforma è strumento che consentirà di incrementare il livello di trasparenza e legalità legato alla realizzazione degli
investimenti pubblici



IL CONTESTO

• L’attuale contesto politico-economico sancisce la necessità di azioni che generino un
impulso economico molto significativo per contrastare la crisi economica dovuta
all’emergenza Covid.

• Tale impulso sarà generato da un allentamento delle misure anti-covid, ma soprattutto dal
PNRR che genererà un significativo aumento della spesa pubblica.

• Tutto ciò rende necessario, oggi più che mai, gestire gli investimenti pubblici in maniera
efficiente.



LA PIATTAFORMA UNICA

Perseguendo la convinzione che l’efficientamento del processo di realizzazione degli investimenti 
pubblici debba essere necessariamente supportato da strumenti digitali

Invitalia ha creato la Piattaforma Unica.

• Programmazione e pianificazione degli investimenti

• Monitoraggio e controllo delle milestone finanziarie e fisiche

• Collaborazione e integrazione tra gli attori dei diversi processi

La piattaforma unica digitalizza i processi di:

• Gestione delle procedure di evidenza

• Gestione della progettazione e gestione dei lavori

La piattaforma è strumento a disposizione delle amministrazioni che posso utilizzarla anche in 
maniera autonoma



PRINCIPALI USER E VANTAGGI

Amm. 

Finanziatrice

Ente

beneficiario

SA/RUP

Controllo dettagliato e in tempo reale dei progetti in tutte le 

fasi del ciclo di realizzazione degli investimenti. 

Controllo e supporto all’esecuzione del processo, archivio 
documentale 

Strumenti guida, format e template, strumenti digitali a 
supporto del processo, integrazioni con banche dati

Operatore 
economico

Partecipazione all’appalto, formulazione delle offerte, e 
conferimento di tutti i dati necessari ai fini dell’esecuzione 

dell’appalto stesso



MODULO GESTIONE PROGETTI

FUNZIONALITÀ

Tra le principali funzionalità vi sono

- Attivazione dell’investimento

- Gestione della Progettazione

- Supporto alle attività di 
rendicontazione 

- Monitoraggio IGRUE

- Gestione del Quadro Economico

- Monitoraggio fisico ed 
economico del progetto



MODULO E-PROCUREMENT

FUNZIONALITÀ

Tra le principali funzionalità vi sono:

- Gestione della gara

- Albo Fornitori 

- DGUE elettronico

- Invio degli inviti

- Partecipazione dell’operatore 
economico

- Esame delle offerte

- Integrazione verso ANAC



MODULO GESTIONE APPALTI

FUNZIONALITÀ

Tra le principali funzionalità vi sono:

- Protocolli della legalità/vigilanza

- Gestione del contratto contabile ed 
amministrativa (incluso il 
contenzioso)

- Gestione del cantiere accesso  
persone, mezzi e materiali

- Stati di avanzamento dei lavori, 
forniture e servizi



SINTESI DEL PROGETTO

Controllo

Rendere disponibile a tutti gli 

attori della filiera un quadro 

integrato delle informazioni 

rilevanti e una serie di strumenti 

procedurali che consentiranno di 

presidiare efficacemente gli 

adempimenti di completezza di 

ciascun attore

Programmazione

Attivare in tempi utili, efficaci 

misure sull’intera filiera di 

attuazione e le più opportune 

azioni di accelerazione e/o 

riprogrammazione per evitare 

perdita di risorse

Tempi

Ridurre i tempi di attuazione 

degli interventi pubblici 

Trasparenza

Introdurre e sperimentare 

strumenti per migliorare gli 

standard di trasparenza e di 

legalità nella gestione e 

attuazione degli investimenti 

pubblici

La Piattaforma, tramite le sue funzionalità, fornisce strumenti di project management, accompagna le stazioni appaltanti in ogni fase

del procedimento, gestisce il patrimonio informativo documentale secondo una logica orientata a supportare l’assunzione di decisioni

da parte degli attori coinvolti nel ciclo di investimento pubblico.

La Piattaforma punta a migliorare i processi in termini di:



LA PIATTAFORMA: UNO SGUARDO D’INSIEME









L’INTEROPERAPILITÀ CON L’EDGUE



CONTESTO DGUE

Art.85 del Codice dei Contratti Pubblici:
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico 
europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è 
fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova 
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico 
soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli 
eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio 
dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di 
fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta 
altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 12 agosto 2021 n. 148, nel definire le modalità di

digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti

Pubblici è stato demando all’AgID il compito di definire le regole tecniche della

digitalizzazione mediante descrizione dei flussi e schemi dei dati.

30 luglio 2021: AgID emana le "Specifiche tecniche per la 

definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”", volte a 

definire il modello dei dati e le modalità tecniche per la produzione del 

DGUE elettronico italiano, in formato XML conforme all’ESPD-EDM



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI NEL MODELLO DI «E-DGUE-IT»

In attuazione del processo di digitalizzazione delle procedure di affidamento previsto dall’articolo 44 del Codice dei Contratti, il

FULCRO del Bando tipo n. 1 sulla procedura telematica per l’aggiudicazione con il criterio dell’OEPV dei contratti di servizi e

forniture «sopra-soglia» è l’utilizzo del modello di DGUE Elettronico implementato dall’AgID.

Nella relazione AIR l’ANAC ha evidenziato come la digitalizzazione di questo strumento fosse uno 
dei temi maggiormente delicati soprattutto in riferimento al coordinamento 

CAMPI EDGUE-IT – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI GENERALI

«in considerazione del

disallineamento tra DGUE

elettronico e Ie previsioni

dell’articolo 80, comma 5, del

Codice, si prevede che le

stazioni appaltanti devono

richiedere ai concorrenti

un’apposita dichiarazione

integrativa, concernente il

possesso dei requisiti non

riportati nel citato DGUE»

(Relazione AIR ANAC – Bando tipo

n. 1)

REQUISITI SPECIALI
L’indicazione secondo la quale «Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano
ritenute sufficienti, la stazione appaltante chiede ai concorrenti la presentazione di una
dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate»,
NON OPERA per l’articolo 6 poiché il disallineamento non è stato sollevato anche per tali
requisiti.

PROBLEMA

«Le dichiarazioni degli operatori economici contenute nella domanda di partecipazione alla 
gara e nel DGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti 
dichiarati» (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 marzo 2019, n. 1730).

Non sembrerebbe possibile inserire requisiti specifici tramite «domanda di partecipazione» 
in ragione della «differente funzione del DGUE e della domanda di partecipazione»

(Relazione AIR ANAC – Bando tipo n. 1, pag. 27)

N.B.: alla luce delle
indicazioni di ANAC, che
limita l’integrazione del
eDGUE-IT solo per requisiti
art. 80, resta il problema di
individuare modalità con le
quali «domandare» agli OE
requisiti art. 83 specifici per
la singola gara e non
contemplati nel modello
elettronico del DGUE,
soprattutto considerando la
differente funzione alla quale
assolverebbe la domanda di
partecipazione (che, invero,
potrebbe ospitare detti
requisiti specifici).



LATO STAZIONE APPALTANTE



LATO OPERATORE ECONOMICO



MEDIA DEI

CERTIFICATI

TABELLA RIEPILOGATIVA CERTIFICATI RICHIESTI/ACQUISITI SUDDIVISO PER TIPOLOGIA Richiesti

CARICHI PENDENTI SEDE SOCIETA' 128

CARICHI PENDENTI RESIDENZA SOGGETTI 133

MISURE DI PREVENZIONE 127

CASELLARI GIUDIZIALI 128

REGOLARITA' FISCALE (AVCPASS) 8

REGOLARITA' FISCALE (AGENZIA ENTRATE) 8

ANNOTAZIONI RISERVATE/CASELLARIO INFORMATICO 8

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA REATO 8

REGISTRO IMPRESE 7

CONTRIBUTI - CASSE PREVIDENZIALI 6

CONTRIBUTI - DURC 8

VISURA STORICA 8

PROSPETTO DI VIGENZA STORICO 8

SOCI MAGGIORANZA CESSATI NELL'ANNO ANTECED. PUBBLICAZ. 7

CONTROLLO 2359 CC (REVISUAL) 8

ANTITRUST 8

TRIBUNALE FALLIMENTARE 7

OTTEMPERANZA ALLA L.68/99 6

ANTIMAFIA - ISCRITTI IN WHITE LIST 6

ANTIMAFIA - ISCRITTI ANAGRAFE ESECUTORI 5

ANTIMAFIA - INSERIMENTO IN BDNA 8

ANTIMAFIA - LIBERATORIA ANTIMAFIA E NULLA OSTA 7

CERTIFICATI EQUIPOLLENTI 2

TOTALE 650


