
Bozza per discussione, soggetta a cambiamenti 

Giornata della trasparenza

Roma, 2 dicembre 2015



E’ veramente così?

1



Bozza per discussione, soggetta a cambiamenti 

Indice

2

1. Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC – INPS: principali contenuti

2. Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC – INPS: art. 3 e art. 5

3. Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC – INPS: verifica preventiva

documentazione

4. Attività ANAC con INPS

5. Le procedure aggiudicate da INPS - dati di sintesi

6. Le procedure aggiudicate da INPS – osservazioni

7. Procedure aperte in corso di aggiudicazione: elementi di complessità



Bozza per discussione, soggetta a cambiamenti 

Protocollo di azione vigilanza collaborativa  ANAC – INPS: principali contenuti

3

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in data 3/06/2015, ha
inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la richiesta di attivazione
di un Accordo di vigilanza collaborativa, al fine di verificare, in via
preventiva, la legittimità delle procedure di affidamento di taluni servizi ritenuti
ad elevato impatto sociale, di particolare complessità e rilievo economico.

Termine primo 
biennio

3 giugno 2015

Invio richiesta 
all'ANAC

1

2

Protocollo di 
azione vigilanza 

collaborativa 
INPS-ANAC

Possibilità di 
rinnovo per un 

ulteriore biennio

17 giugno 201717 giugno 2015

Sottoscrizione 
del protocollo 

di azione

Il Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione
rinnovabile per un ulteriore biennio, nel caso in cui le parti lo ritengano
necessario.
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Protocollo di azione vigilanza collaborativa  ANAC – INPS: art. 3 e art. 5
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Il Protocollo di Azione ANAC – INPS disciplina lo svolgimento
dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la
conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di
clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di influenza criminale, nonché
al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione
dell'appalto.

Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC – INPS

L'attività che l'ANAC porrà in essere riguarda il
settore dei contratti pubblici di servizi e avrà ad
oggetto i seguenti procedimenti che saranno attivati
nel corso del 2015:

• servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e
manutenzione del software applicativo dell'INPS;

• servizi inerenti alle componenti infrastrutturali di
hardware e software – sistemi e reti – in ordine
all'acquisizione ed alla manutenzione (O.I.O.);

• servizi di Contact Center multicanale;

• servizi di gestione archivi.

L'INPS, anche al di fuori delle casistiche individuate
nell'art. 3 del Protocollo di azione, in presenza di
ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può
promuovere la verifica preventiva di documentazione
e atti di gara o eventuali fasi delle procedura di gara
o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento
diretto, anche ispettivo dell'Autorità.

Oggetto

Art. 3

Ulteriori 
forme di 

collaborazione

Art. 5

Richiesta di 
verifica 

preventiva degli 
atti di gara

Scambio 
informazioni INPS 
– ANAC in seguito 
a visite ispettive o 

richieste di 
chiarimenti

ELEMENTI DI DIALOGO
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Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC – INPS: verifica preventiva documentazione
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L'INPS, in attuazione del Protocollo di Azione stipulato, ha richiesto all'ANAC di
verificare in via preventiva la conformità degli atti di gara
relativamente a tre procedure ritenute rilevanti in termini di importanza
strategica per l'Istituto.

SERVIZI DI SUPPORTO PER LA 
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E 

PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE 

PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA 
FORNITURA DEI SERVIZI DI AMD DI INPS

1

Invio atti di gara per
verifica preventiva
alla loro formale
adozione

Quesito inoltrato per ragioni
di urgenza antecedentemente
alla sottoscrizione del
Protocollo di Azione

Indicazioni dettagliate relativamente
ai contenuti della Lettera d'Invito a
presentare offerta, Schema di
Contratto e Capitolato Tecnico

QUESITO INPS PARERE ANAC

SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E 
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA 

AUTOMATIZZATA DELL'INPS

3

Invio atti di gara per
verifica preventiva
alla loro formale
adozione

Indicazioni dettagliate relativamente
ai contenuti della Determina a
contrarre, Bando di Gara, Disciplinare
di Gara, Capitolato tecnico e Schema
di Contratto.

QUESITO INPS PARERE ANAC

Risposta immediata

ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN ROMA 

VIA MONTECASSIANO 78

2

Invio atti di gara per
verifica preventiva
alla loro formale
adozione

Indicazioni dettagliate relativamente
ai contenuti della Determina a
contrarre, Bando di Gara, Lettera
d'Invito per la presentazione
dell'offerta e Disciplinare di Gara

QUESITO INPS PARERE ANAC
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Attività ANAC con INPS
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Nel corso del 2015 l'A.N.AC., anche su richiesta dell'INPS, ha svolto
accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs.
163/2006, sui criteri di aggiudicazione degli appalti adottati dall'INPS.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI ANAC RISCONTRO INPS

Richiesta della seguente documentazione:
• Report riepilogativo dei contratti stipulati nell'ultimo
triennio

• Documentazione relativa a sei contratti segnalati
• Relazione integrativa sulle attività poste in essere
dall'Istituto relativamente al progetto di
internalizzazione degli archivi dell'INPS presso i
padiglioni industriali in località Lacchiarella (MI)

Produzione e consegna della seguente documentazione:
• File contenente l'elenco dei contratti stipulati negli
anni 2013 – 2014

• Documentazione completa relativamente ai sei
contratti oggetto di segnalazione

• Relazione integrativa sulle attività poste in essere
dall'Istituto relativamente al progetto di
internalizzazione degli archivi dell'INPS presso i
padiglioni industriali in località Lacchiarella (MI)

Richiesta di informazioni su un campione di procedure di
scelta del contraente svolte nel triennio 2012 – 2014
risultanti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(verifica dati presenti nella BDNCP, raccolta informazioni
aggiuntive, raccolta documentazione, predisposizione di una
relazione che illustri l'attività di ogni "centro di costo" in
materia negoziale)

Richiesta chiarimenti relativamente al mancato
perfezionamento di CIG secondo la tempistica prevista dalla
norma

Attività svolte:
• Verifica della validità dei dati presenti nella BDNCP
• Raccolta delle informazioni integrative e dei
documenti richiesti

• Relazione illustrativa sull'attività negoziale
dell'Istituto

Produzione e consegna di un file riportante l'elenco dei
CIG perfezionati o annullati e le relative motivazioni

Richiesta chiarimenti relativamente all'attività negoziale
dell'Istituto

Produzione e consegna di una relazione illustrativa
dell'attività negoziale dell'Istituto
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Le procedure aggiudicate da INPS – dati di sintesi
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Nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2015 sono state
aggiudicate 1.555 procedure di gara.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
NUMERO DI 
PROCEDURE 

% SUL 
TOTALE

IMPORTO
% SUL 
TOTALE

STRUMENTI DI ACQUISTO CONSIP 307 20% € 59.180.934 19%

APPALTO BASATO SU ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

53 3% € 67.722.980 22%

PROCEDURE APERTE 19 1% € 17.554.496 6%

PROCEDURE NEGOZIATE 45 3% € 29.068.033 9%

PROROGHE (PROGRAMMATA E TECNICA) 10 1% € 111.889.964 36%

PROCEDURE IN ECONOMIA (*) 1.095 70% € 11.356.694 4%

ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO 5 0,3% € 11.915.437 4%

PROCEDURA RISTRETTA 10 1% € 85.920 0%

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA 3 0,2% € 9.077 0%

ALTRO 8 0,5% € 133.772 0%

TOTALE 1.555 100% € 308.917.306 100%

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
1° GENNAIO 2015 – 31 OTTOBRE 2015 

(*)In riferimento alle procedure in economia, 37 sono state aggiudicate dalla DCRS e 1.058 dalle Direzioni Regionali per
lavori, servizi e forniture (non rientranti delle categorie merceologiche previste dal MEPA)
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Le procedure aggiudicate da INPS – osservazioni
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1. Con riferimento alle procedure aperte di carattere comunitario la maggior

parte sono state espletate dalla DCRS mediante piattaforma informatizzata

dell'Istituto (dematerializzate).

2. Con riferimento alle procedure negoziate quelle di maggior importo sono

state aggiudicate dalla DCRS per unicità del fornitore (ex art. 57,

comma 2, lettera b) del D.lgs 163/06) in quanto proprietario delle licenze

software che si intende acquisire.

3. Strumenti di acquisto CONSIP: circa il 20% delle procedure sono state

aggiudicate mediante l'accesso agli strumenti messi a disposizione dalla

Consip S.p.A.
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Procedure aperte in corso di aggiudicazione: elementi di complessità 
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Con riferimento all'anno 2015, l‘Istituto ha indetto tre procedure aperte,
relative al settore "lavori", caratterizzate da elevata complessità gestionale
(numero di partecipanti, ricorso alla figura dell'avvalimento e del soccorso
istruttorio). Nel dettaglio:

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scale

centrali del Grattacielo della Direzione generale Inps - Via Ciro il

Grande 21, Roma

Opere di manutenzione interna e di adeguamento alle norme di

prevenzione incendi del piano VII dell’Edificio “Grattacielo” della

Direzione generale Inps - Via Ciro il Grande 21, Roma

Lavori di manutenzione ordinaria edile presso gli stabili nella disponibilità

della Direzione Generale INPS nella città di Roma

OGGETTO IMPORTO

226 / 23

239 / 55

302 / 71

€ 1.486.522

€ 4.500.000

€ 1.837.485

N. PARTECIPANTI 
/ RTI 

ELEMENTI DI COMPLESSITA'

• Elevato numero di operatori economici partecipanti: circa 250 mediamente per ogni procedura;
• Molteplicità di operatori partecipanti in forma di RTI: tra il 10% e il 20% del totale;
• Frequente ricorso all'istituto dell'avvalimento: tra il 6% e il 13% del totale dei partecipanti;
• Ricorso al soccorso istruttorio: protrarsi delle operazioni di aggiudicazione e conseguente necessità di
rinnovare la validità dell'offerta e della cauzione provvisoria


