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 - SEDE -

OGGETTO: Verifica requisiti nei comparti dei soggetti aggiudicatari.

   Il PTPCT 2017-2019 prevede la formulazione di specifiche direttive interne che assicurino 
la collegabilità nella verifica dei requisiti sotto la responsabilità del Capo Settore e la presenza di  
altri addetti coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.

Come è stato precisato nel PNA 2015 la verifica dell'aggiudicazione costituisce infatti un 
momento essenziale di accertamento della correttezza delle procedure espletate, sia in vista della 
successiva stipula del contratto sia nell'ottica dell'apprezzamento della sussistenza dei requisiti 
generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario. 

In questa fase gli eventi rischiosi potrebbero, infatti, attenere all'alterazione od omissione 
dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Un altro evento 
rischioso potrebbe consistere nella possibilità che i contenuti  delle verifiche siano alterati  per 
pretermettere  l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nelle graduatorie.

 Al  fine  di  contrastare  la  possibilità  che  si  verifichino tali  eventi  e  allo  scopo di  dare 
attuazione alla misura si ritiene che la verifica dei requisiti debba essere svolta collegialmente dal  
Responsabile del procedimento – il quale deve essere scelto secondo i principi di rotazione – e il 
Capo Settore competente. 

Pertanto,  l'atto  contenente  gli  esiti  delle  verifiche  dei  requisiti  effettuati  dovrà  essere 
firmato sia dal RUP che dal Capo Settore. 

               IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
                    (Dott. Roberto BUSON)
                                          Documento Firmato Digitalmente
                                ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
                                  (Codice dell'amministrazione digitale)
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