
   
 

 

 

MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI 

Decreto Legislativo 33/2013, art. 35, comma 3 

 

Per lo svolgimento delle attività istruttoria di competenza, ai fini dell’acquisizione d’ufficio dei dati 

la UOC Acquisizione Beni e Servizi può richiedere informazioni alle seguenti banche dati: 
 

 
ENTE BANCA DATI OGGETTO RICHIESTA 

Agenzia delle Entrate Ufficio 

Anagrafe Tributaria 

territorialmente competente per il 

luogo ove ha sede legale 

l’operatore economico 

Sistema informativo della 

Anagrafica tributaria 

Certificazione di regolarità fiscale 

ANAC  Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici 

Casellario informatico 

relativamente ai requisiti e 

condizioni rilevanti di 

partecipazione a procedure di gara 

e per l’affidamento di subappalti 

CCIAA territorialmente 

competente 

Dati presenti nel Registro delle 

Imprese (Banca dati Telemaco) 

Anagrafe delle sanzioni 

amministrative relative 

all’operatore economico. 

Visura del Registro delle imprese. 

Bilanci (o estratti) dell’operatore 

economico. 

Fatturato globale e importo di 

servizi o forniture nel settore 

oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi. 

INPS INAIL  Sportello Unico previdenziale on 
line 

DURC (Documento Unico di 
regolarità contributiva) 

Ministero della Giustizia – 

Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale in cui ha sede 
l’operatore economico 

Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale in cui ha sede 

l’operatore economico 

Certificato di insussistenza id 

procedure concorsuali 

Prefettura provinciale Banca dati nazione unica della 

documentazione antimafia 

Comunicazione Antimafia per 

appalti e subappalti di importo > € 

150.000 e fino alla soglia 

comunitaria. 

Informazione Antimafia per 

appalti e subappalti di importo > € 
150.000 



  Elenco di fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa, operanti nei settori 

esposti maggiormente a rischio 

("White List") previsto da L. 
190/2012 

Ufficio Provinciale del 

Collocamento obbligatorio o 

Centro per l’impiego 

territorialmente competente per la 

provincia ove ha sede legale 

l’impresa 

Banca dati dell’ufficio provinciale Certificazione di ottemperanza 

alle norme sul diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 L. 68/1999 

AVCPASS Strumento di consultazione delle 

Banche dati convenzionate 

Tutti i dati oggetto di richiesta 

sopra elencati 
 

 


