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Le risorse, le funzioni e i compiti relativi agli
appalti pubblici sono gestiti dal Ministero
dei Trasporti, eccettuati quelli attribuiti ad
altri ministeri o agenzie e le funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali:

• Competenze normative (Codice Appalti, DM
applicativi e Linee Guida)

• Programmazione e monitoraggio appalti

• Gestione BDOE



Nell’ambito delle misure di trasparenza del nuovo
Codice Appalti si prevede il ricorso generalizzato
ai mezzi elettronici di comunicazione ed
informazione.

Sono inoltre presenti misure volte alla
razionalizzazione delle banche dati, ora ridotte a
due:
• quella presso il MIT sui requisiti generali di

qualificazione degli operatori economici
• quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di

vigilanza e controllo



Il processo di digitalizzazione del
Procurement pubblico di cui fa parte la
Banca Dati degli Operatori Economici
porta maggiore efficienza, ma anche
trasparenza, e la trasparenza ha dei
vantaggi economici, perché nel momento
in cui si digitalizza c’è un cono di luce
molto più forte rispetto alle procedure.



I TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO delle gare si
abbreviano, ci sono meno contenziosi, meno problemi
= tema di sviluppo economico.

Il Cresme ha calcolato che i tempi che passano da una
determina a contrarre all'esecuzione di un contratto
assorbono il 57 % di tutto l'appalto.

Più si riesce a comprimere il tempo amministrativo di
comprova dei documenti, più si può generare un
significativo aumento di PIL e una buona circolazione
di flussi finanziari tra le stazioni appaltanti e gli
operatori economici.



Art. 81. Documentazione di gara

1. […] la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed

economico e finanziario, per la partecipazione alle

procedure disciplinate dal presente codice è acquisita

esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata

gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

denominata BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI

ECONOMICI. […]

4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di

qualificazione, costantemente aggiornati, con

riferimento al medesimo partecipante nei termini di

efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati

anche per gare diverse.



LA BDOE ALL’INTERNO DELLO SCENARIO DI COOPERAZIONE DEL
PROCESSO DI ACQUISTO, NEGOZIAZIONE  ED ESECUZIONE DESCRITTO DA AGID

BDOE



BDOE = UNICO PUNTO DI ACCESSO PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI DISPONIBILI NEI 
PUBBLICI REGISTRI E LA COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

E LA LORO PERMANENZA IN VIGENZA DI CONTRATTO 

BDOE

MIT

Anagrafica 
OE

Requisiti 
generali

Requisiti 
speciali

Contratto 

(negoziazione, 
acquisto ed 
esecuzione) 

Tra i REQUISITI SPECIALI:
• alcuni dati sono già in possesso dei 

registri pubblici, 
• altri sono selezionati o resi disponibili 

direttamente dall’Operatore 
Economico: come rendere possibile la 
disponibilità di questi da diverse 
Stazioni Appaltanti?

I dati ANAGRAFICI sono già in possesso dei 
registri pubblici: 
L’acquisizione attraverso la BDOE per la 
compilazione del DGUE da parte delle 
piattaforme di e-procurement può ridurre 
errori di compilazione ed esidenze di 
verifica per la comprova dei requisiti?

I dati relativi ai REQUISITI GENERALI
sono già tutti in possesso dei registri: 
L’acquisizione attraverso la BDOE per la 
compilazione e la verifica del DGUE sulle 
piattaforme di e-procurement può 
ridurre errori di compilazione  
involontari e ridurre possibilità di frode 
di OE scorretti, facilitando ed 
automatizzando i controlli?



STAZIONE APPALTANTE 
(SA)

DATI E DOCUMENTI COMPROVA 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI

REGISTRO PUBBLICO

OPERATORE ECONOMICO
(OE)

GESTIONE, VERIFICA E 
CONTROLLO (MIT, ANAC, ….)

DATI E DOCUMENTI
ATTESTANTI I REQUISITI SPECIALI

BDOE

MIT

PIATTAFORME E BANCHE 
DATI PUBBLICHE

I SOGGETTI CHE OPERANO NELLA BDOE

DATI E DOCUMENTI COMPROVA 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI

DGUE e 
ESITI DI GARA

DATI ANAGRAFICI  
PER COMPILAZIONE 

DGUE

DATI E DOCUMENTI COMPROVA 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI



SAOE
Altri soggetti 
(MIT, ANAC, AGID, ….)

Univocità del dato (ONCE ONLY): 
inserimento univoco dei dati e riduzione 
delle ridondanze
Riduzione errori: limitazione 
nell’inserimento di dati errati e/o non 
coerenti 
Riduzione tempi di risposta: 
velocizzazione del processo di 
inserimento e comprova dei dati 
amministrativi
Riduzione dei costi: diminuzione dei 
costi per la partecipazione a procedure 
di affidamento di contratti pubblici

Registri nazionali

Fornitura univoca e certificata di dati sulla base di 
date certe (scadenza dei termini di presentazione 
della offerta o altra data  in funzione alle esigenze 
della SA) e dei criteri pre-impostati

Certificazione del dato: per le procedure
sincrone, verifica in tempo reale dei requisiti
sulla base di date definite (scadenza dei
termini di presentazione dell’offerta o altra
data in funzione alle esigenze della SA); per
le procedure asincrone si farà riferimento
alla data di richiesta della verifica.
Riduzione dei tempi di aggiudicazione: 
velocizzazione del processo di verifica dei 
requisiti.
Riduzione dei costi: diminuzione dei costi 
amministrativi necessari per l’acquisizione e 
la verifica dei dati

Analisi e gestione dei processi
Monitoraggio risultati
Supporto a politiche industriali

BDOE

MIT

Ministero della 
Giustizia

Ministero 
dell’Interno

Ministero del 
Lavoro

MEF 
RGS

MEF
Agenzia delle 

Entrate

ANAC Unioncamere
Infocamere

INPS-INAIL-
Casse Edili

Inarcassa e
Altre Casse 

professionali

ACCREDIA Altri registri

Piattaforme e banche
dati pubbliche

SOGGETTI COINVOLTI E VANTAGGI DELLA NUOVA GESTIONE DI DATI E INFORMAZIONI



CONNETTORI

LA COOPERAZIONE APPLICATIVA TRA MIT-BDOE ED I REGISTRI NAZIONALI

ACQUISIZIONE ESITI DI VERIFICA e DOCUMENTI COMPROVANTI

Unioncamere/
Infocamere

Anagrafe 
tributaria

MEF - Agenzia Entrate Casellario 
Informatico, 

Casellario 
imprese,  

altro

ANAC
Ministero 
Giustizia

Casellario 
giudiziale e 
Anagrafe 
sanzioni 

amministrative
(CERPA)

Ministero Interno

Antimafia 
(BDNA)

Ministero del lavoro

Registro 
imprese

Lavoro disabili

DURC OnLine

INPS/INAIL/Casse Edili

Regolarità
contributiva 

professionisti

Inarcassa, altre casse professionali

Certificazioni di 
qualità e  valutazioni 

di conformità e 
accreditamenti

ACCREDIA

Sistema 
fallimentare

SICOGE/SIOPE/PCC 
(fatture/pagamenti)

MEF – Ragioneria 
Generale dello Stato

Altri enti certificanti

Altri requisiti 
speciali BDOE

MIT

ANPR

operativi
da realizzare


