MODALITÀ PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI
Per le verifiche della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 38 e seguenti
del D. Lgs.163/2006 ai fini della contrattazione con la PA, l’Unità Operativa Provveditorato, Economato e
Vendite può richiedere informazioni alle seguenti banchi dati:

ENTE

BANCA DATI

OGGETTO RICHIESTA

Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura della
provincia in cui ha sede legale
l’operatore economico
Agenzia delle Entrate
competente in ragione del
domicilio fiscale dell’operatore
economico

Registro delle imprese

Visura camerale
Situazione giuridica
Bilanci ed estratti di Bilanci

Sistema informativo della
Anagrafe Tributaria

Certificazione dei carichi pendenti e regolarità
fiscale

Prefettura della provincia in cui
ha sede legale l’operatore
economico
Procura della Repubblica – Uff.
Territoriale di Brescia

Banca dati nazionale unica
della documentazione
antimafia
Casellario Giudiziale

Comunicazione e informazione antimafia
(D. Lgs.159/2011)

Sportello Unico
Previdenziale online

DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva)

Ufficio Provinciale del
Collocamento obbligatorio o
Centro per l’Impiego

Banca dati dell’Ufficio
provinciale

Conferma di quanto dichiarato dall’impresa in
merito all’ottemperanza degli obblighi di cui alla
L.68/1999 (lavoro disabili)

AVCP

Casellario Informatico

OSSERVATORIO DEI CONTRATTI
PUBBLICI

Dati in possesso
dell’Osservatorio

Altri Enti Pubblici e aziende
private

Archivi di altre
Amministrazioni Pubbliche e
aziende private

Annotazione dell’operatore economico a seguito
di falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure
Regolarità dell’impresa controllata in merito sia
alle gravi infrazioni debitamente accertate in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, ai sensi dell’art.
38, lett. e) Codice dei Contratti, sia alle false
dichiarazioni rese in precedenti autocertificazioni
ai seni dell’art. 38 lett. h) del Codice dei Contratti
Rilascio di certificati vistati dalle amministrazioni
pubbliche e dalle aziende private presso le quali
sono state eseguite forniture e servizi

INPS – INAIL – CASSA EDILE

Certificato del Casellario Giudiziale
Certificato delle Misure di Prevenzione
Certificato delle Sanzioni Amministrative

