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1 Definizioni, acronimi e riferimenti
1.1 Dati del documento
Codice del
Progetto/Servizio
Versione documento

Specificare il codice del Progetto/Servizio

Data creazione
documento

Ver.

Elabora

1.0

M. Calò

1.2

1.0

Versione template

1.1

20 ottobre 2017

Data ultimo
aggiornamento

10 gennaio 2018

Data
Descrizione delle modifiche
emissione
M. Pizziconi M. Pizziconi 10/01/2018
Verifica

Approva

Definizioni e acronimi

La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbd] (to be defined) indica una parte per la quale
non si hanno elementi sufficienti per procedere ad una completa definizione; come tale sarà
subordinata ad un'ulteriore definizione in una successiva versione del documento.
La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbc] (to be confirmed) indica una parte per la quale
sono stati assunti elementi che debbono essere confermati; come tale sarà subordinata ad una
conferma in fase successiva.
La presenza nel documento dell'abbreviazione [na] (non applicabile) indica che un argomento
previsto nello standard di struttura di questo documento, risulta privo di significato nel contesto
di questo sistema.
Termine/Acronimo

AVCP

Descrizione
Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici
Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che
disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di
indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di
autonomia organizzativa.
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ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità

Si riferisce all’ANAC

UAFI

Ufficio Analisi Flussi Informativi

UPSI

Ufficio Progettazione e sviluppo, Servizi Informatici e Gestione
del Portale dell’ANAC.

UESI

Ufficio Esercizio Sistemi
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

BDNCP

Portale Internet

Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di
riferimento di ANAC per utenze e soggetti rappresentati.
Portale Internet
Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC
Servizi ANAC

Servizi ANAC

Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di
Business dell’Autorità.
Tabella 1 - Definizioni e acronimi

1.3

Convenzioni di carattere generale

Di seguito sono elencate le convenzioni per l’identificazione degli elementi presenti all’interno
del documento e dove:


nnn è un progressivo numerico.



{short_desc} è una descrizione breve

Identificativo
RIF. {short_desc}.nnn

Descrizione
Identificativo univoco di un riferimento dove {short_desc} è una
descrizione breve e nnn è un progressivo numerico
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Identificativo univoco di un requisito dove {short_desc} è una
descrizione breve e nnn è un progressivo numerico

REQ.{short_desc}.nnn

Tabella 2 – Convenzioni di carattere generale
1.4

Convenzioni di progettazione

Identificativo

Descrizione

UC.nnn. {short_desc}

Ciascun caso d’uso (UC) è individuato da un identificativo univoco
ed una breve descrizione

SD.nnn. {short_desc}

Ciascun sequence diagram (SD) è individuato da un identificativo
univoco ed una breve descrizione

AD.nnn. {short_desc}

Ciascun activity diagram (AD) è individuato da un identificativo
univoco ed una breve descrizione

1.5

Contesto normativo

Codice
riferimento

Riferimento
normativo

Descrizione

RIF.NORM.01
Tabella 3 - Contesto normativo
1.6

Riferimenti interni

Codice riferimento

Descrizione del
documento

Version
e

Codice del documento

RIF.DOCINT.001
Tabella 4 - Riferimenti interni
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1.7

Riferimenti esterni

Codice
riferimento

Codice

Descrizione

RIF.EXT.001
Tabella 5 - Riferimenti esterni

2 Obiettivo del documento
Il presente documento illustra il procedimento di compilazione della domanda per l’iscrizione nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie “società” in house

3 Descrizione del servizio
La domanda di iscrizione è suddivisa in tre sezioni. L’applicazione consente la compilazione guidata della
domanda
•

•

Dati Generali
o

[Q1] - Dati del RASA dell'AA/EA

o

[Q2] - Dati dell'AA/EA di appartenenza

o

[Q3] - Dati Organismo in house verso cui effettuare affidamenti diretti

o

[Q4] – tipo di iscrizione all'Elenco

Creazione/selezione dei legami;
o

•

[Q5] - Legami di controllo (definizione elenco)

Compilazione requisiti (per ogni legame di controllo)
o

[Q1] - Atto costituzione / acquisto partecipazioni organismo in house

o

[Q2] -Oggetto sociale

o

[Q3] - Controllo analogo

o

[Q4] - Partecipazione diretta capitali privati

o

[Q5] - 80% attività

o

[Q6] – Note
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3.1 Registrazione ai servizi Anac
L’accesso al sistema è consentito agli utenti che abbiano già ottenuto il profilo di RASA

3.2 Accesso al servizio/sistema
L’accesso al sistema avviene tramite inserimento delle proprie credenziali: Codice fiscale e password

3.2.1 Percorso di accesso attraverso il portale anac
L’applicazione è raggiungibile attraverso la pagina di indice dei servizi ANAC

Figura n - Menù di navigazione del portale AVCP

3.2.2 Percorso di accesso diretto
È possibile accedere all’applicazione collegandosi al seguente url:
https://servizi.anticorruzione.it/qad
Per accedere al servizio è sufficiente disporre di un browser e digitare l’indirizzo

4 Metafora d’interazione
4.1Fase di autenticazione
4.1.1 Login
La compilazione è effettuata dal RASA dell’amministrazione appaltatrice o dell’ente appaltante.
Nella prima schermata l’utente inserisce le credenziali di accesso al sistema, costituite dal proprio codice
fiscale e da una password.
Per consentire l’accesso il sistema verifica la correttezza delle credenziali e se l’utente che richiede l’accesso
abbia un profilo RASA associato all’amministrazione/ente per cui compilare la domanda
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Figgura 1 - Lo
ogin

4.1.2 Ho
ome pagee
Qu
uando l’utentte ha avuto accesso
a
al sisstema verrà presentata
p
un
na schermataa di riepilogo delle
azio
oni disponib
bili:
•
Visualizza le istanze;
nza.
•
Nuova istan

Figurra 2 - Home page
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4.1.3

Gestio
one pratiche

Nella sezion
ne “Visualizzza le istanzee” l’utente pootrà visualizzzare l’elenco
o delle domaande già effetttuate al
sistema e il relativo statto delle pratiiche, è possibbile inoltre visualizzare
v
e scaricare ill file PDF reelativo alla
domanda.

Figura 3 - SSchermata di gestione praatiche

4.1.4

Questtionario

Scelta dell’a
amministrazzione/ente ra
appresentatoo

Selezionand
do “Nuova istanza” vien
ne avviata la compilazion
ne del questio
onario con uuna schermaata di scelta
dell’ammin
nistrazione/eente che si vu
uole rappres entare. La teendina mostra l’elenco ddi tutte le
amministraazioni per le quali l’utentte ricopre il profilo di RASA
R
Si può selezzionare una amministraz
a
zione e proceedere

mministrazio
one/ente
Figura 4 - SScelta dell'am
Sezione datti generali

Il sistema riimanda alla sezione
s
“Datti generali” cche prevede l’inserimentto dei dati annagrafici dei soggetti
contenuti n
nella domand
da. Le parti relative
r
all’uutente connesso ed al pro
oprio amminnistrazione/eente
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a
informaazione già diisponibile su
ui sistemi dell’Autorità riisulteranno compilati
c
a
rappresentaato ed ogni altra
meno di maancanze nei dati recuperrati dal sistem
ma.

Figura 5 - SSezione 'Rappresentante Legale' corrrettamente compilata
Nel quesito
o Q1 i dati veengono recu
uperati dalla banca dati anagrafica
a
dell’Autorità e non sono modificabili.
m
.
Se necessariio le informaazioni posso
ono essere m
modificate o aggiunte
a
esclusivamente attraverso ill portale
anagrafica aaccessibile daal link in bassso a sinistraa.
Completato
o l’aggiornam
mento l’uten
nte viene invvitato a prem
mere sul pulsaante “Ricaricca” per poteer
aggiornare i dati della sccheda.

Figura 6 - SSezione 'Rappresentante Legale' non
n correttamen
nte compilatta
Inserimento
o dell’Organismo in Housse

Il sistema co
onsente il reecupero auto
omatico dellee informazio
oni relative all’organismo
a
o in house
semplicemeente indicand
do il codice fiscale. Il reccupero autom
matico avverrrà solo dopoo aver rimossso il focus
dal campo ‘‘Codice fiscaale’ (premendo il tasto T
TAB o cliccan
ndo su un pu
unto qualsiaasi dello scheermo)
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nserimento dell'organism
d
mo in housee
Figura 7 - In

Selezione/ccreazione/ag
ggiornamentto di nuovi leegami

Una volta iindicato il tip
po di relazio
one che si vuuole creare nel quesito 4, il sistema m
mostra, tramiite una
ntuali legam
mi già esistentti nel sistemaa che posson
no essere seleezionati se uutili alla
tabella, even
documentazzione della richiesta,
r
opp
pure da l’oppportunità dii crearne dei nuovi.
Premendo iil pulsante ‘A
Aggiungi’ op
ppure ‘Rimuuovi’ si increementerà o decrementerà
d
à il numero di legami daa
creare.
Tramite il p
pulsante ‘Co
ompilazione requisiti’ si accede alla sezione
s
succeessiva, incariicata di racco
ogliere i datii
dei nuovi reequisiti.

Tabella di creeazione/visu
ualizzazione dei legami di
d controllo
Figura 8 - T
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Figura 9 -Taabella dei leggami prepop
polata quanddo possibile
Se sono preesenti legamii nel sistema che aiutino a completarre la catena di
d collegamennti tra il con
ntrollante e
il controllatto il sistema darà la posssibilità di seleezionarli al fine
f di inglobarli nella do
domanda in fase
f di
compilazion
ne.

Figura 10 - Legame esistente recupeerato
La possibiliità di aggiorn
nare un legam
me esistente è data dalla pressione deel tasto ‘Agggiorna’. Questo avrà la
conseguenzza di metteree in creazione un legamee con gli stesssi riferimentti (codici fisccali), che unaa volta
approvata la domanda di
d cui farà paarte, sostituiirà il legame aggiornato.

nte
Figura 11 - Aggiornameento di un leegame esisten
Creazione leegame e requisiti

Una volta p
premuto il pulsante
p
“Compilazione//Visualizzazione Requisiiti” il sistemaa mette a dissposizione
una serie dii schermate per
p l’inserim
mento dei reqquisiti di legaame oppure la semplice vvisualizzazio
one di
legami già eesistenti e solo selezionatti
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s
di creeazione legaame
Figura 12 - Schermata sezione
o di uno o più file di rifeerimento, qu
uesta azione
La dimostraazione dei reequisiti può richiedere ill caricamento
avviene tram
mite la selezzione del file premendo ll’apposito pu
ulsante e la successiva pre
ressione del pulsante
p
“Carica” peer inviare il file
f al sistemaa. L’utente ffino a che no
on procede al
a box seguennte (pulsantee “Avanti”)
potrà caricaare nuovi do
ocumenti, avrà rilevanza solo l’ultim
mo.

Figura 13 - Caricamento di un file
Requisito dii controllo an
nalogo

Per specificcare l’elenco dei requisitii di controlloo analogo è necessario
n
in
nteragire conn l’interfaccia
sottostante..
La schermaata consente di inserire tu
utte le inform
mazioni relaative alla dim
mostrazione ddi un requisito.
In caso sia n
necessario in
nserire altri requisiti
r
l’uteente può utiilizzare il pulsante “Aggiiungi elemen
nto” , il
sistema pro
opone nuovaamente l’inteerfaccia per ll’inserimento
o dei dati. È possibile eliiminare un elemento
e
di
controllo crreato tramite la X rossa posta in altoo a sinistra di
d ogni elemeento. Le aziooni aggiungi ed elimina
sono dispon
nibili solo see l’utente non è passato aal box seguen
nte.
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mento di con
ntrollo
Figura 14 - Box di inserrimento elem
Visualizzazzione di un reequisito selezzionato

Quando è tterminata la creazione deei legami, il ssistema ponee in visualizz
zazione tuttii i legami ed
d i relativi
requisiti preecedentemen
nte selezionaati dalla tabeella.

Figura 15 - Schermata di
d visualizzazzione di un llegame selezzionato
Inoltro della
a domanda

L’utente pu
uò inoltrare la
l propria do
omanda prem
mendo il pulsante ‘Inoltra domandaa’ posto in baasso a
destra.
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Figura 16 - Pulsante Invvia domandaa
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