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DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI 

PROCESSI con rischio 

RILEVANTE (AREA DI 

RISCHIO 

OBBLIGATORIA: 

affidamento di lavori, 

servizi e forniture ) 

RISCHI SPECIFICI MISURE SPECIFICHE MISURE SPECIFICHE 

ADOTTATE DALL'ENTE 

MISURE DA ATTUARE 

PROCESSO 1: 

Definizione dell'oggetto 

dell'affidamento 

Restrizione del mercato nella definizione 

delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di 

prodotti/servizi che favoriscano una 

determinata impresa 

Svolgimento di gruppi 

tecnici aperti che 

favoriscano la definizione 

generica delle specifiche 

tecniche; 

responsabilizzazione dei 

membri del gruppo tecnico, 

mediante la compilazione di 

apposita modulistica; 

adozione di capitolati che 

definiscano caratteristiche 

tecniche che consentano 

una ampia partecipazione 

mediante l'inserimento della 

clausola dell'equivalenza 

tecnica dei prodotti; 

L'indicazione da parte 

dell'ente (in qualità di 

stazione appaltante) ai 

gruppi tecnici di volta in 

volta attivati, di definire 

genericamente le specifiche 

è una misura già adottata. 

Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 2: 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

Attivazione di procedure ad 

evidenza pubblica secondo 

lo schema delle gare a 

procedura aperta 

L'ente, di norma, attiva 

procedure ad evidenza 

pubblica (in caso contrario 

viene avviata istruttoria che 

esamina le motivazioni di 

una di una diversa 

applicazione della regola). 

Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 
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PROCESSO 3:  

Requisiti di 

qualificazione  

Definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei 

requisiti tecnico-economici dei concorrenti 

al fine di favorire un’impresa (es.: 

clausole dei bandi che stabiliscono 

requisiti di qualificazione) 

Eliminazione nelle gare di 

fornitura di beni i requisiti 

tecnico-economici 

L'ente, di norma, non 

prevede requisiti tecnico-

economici nelle procedure 

relative alla fornitura di 

beni. DA ATTIVARE UN 

TAVOLO DI LAVORO PER 

QUANTO RIGUARDA LE 

PROCEDURE RELATIVE A 

SERVIZI. Adozione del 

PATTO D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 4: 

Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa 

Definizione di capitolati 

tecnici che limitano la 

discrezionalità tecnica delle 

valutazioni (es.: capitolati 

che prevedano un rapporto 

prezzo/qualità = 60/40 

L'ente per norma applica 

tale rapporto nelle 

procedure attivate (in caso 

contrario viene avviata 

istruttoria che esamina le 

motivazioni di una di una 

diversa applicazione della 

regola). Adozione del 

PATTO D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 5: 

Valutazione delle 

offerte 

alta discrezionalità nella valutazione delle 

offerte tecniche  

Definizione degli elementi 

che devono essere osservati 

dalla commissione 

giudicatrice per 

l'attribuzione dei punteggi 

tecnici 

Nei capitolati, l'ente ha 

inserito la definizione degli 

elementi che devono 

essere osservati dalla 

commissione giudicatrice 

per l'attribuzione dei 

punteggi tecnici. Adozione 

del PATTO D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 
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PROCESSO 7:  

Procedure negoziate 

utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

Attivazione di procedure ad 

evidenza pubblica secondo 

lo schema delle gare a 

procedura aperta 

L'ente, di norma, attiva 

procedure ad evidenza 

pubblica (in caso contrario 

viene avviata istruttoria che 

esamina le motivazioni di 

una di una diversa 

applicazione della regola). 

Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 8:  

Affidamenti diretti 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa 

Attivazione di procedure ad 

evidenza pubblica secondo 

lo schema delle gare a 

procedura aperta 

Affidamenti diretti avviati 

solo nei casi espressamente 

previsti dalla normativa. 

Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 9:  

Revoca del bando 

Abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 

Revoca della procedura 

attivata, solo nelle 

condizioni previste dalla L. 

241/1990, art. 21-quinquies  

L'ente al momento ha 

adottato provvedimenti di 

revoca solo in autotutela. 

Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 
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PROCESSO 10: 

Redazione del 

cronoprogramma 

Definizione di termini molto ristretti per 

l'esecuzione delle forniture  

Definizione a capitolato di 

tempistiche compatibili con 

il mercato 

L'ente, di norma, applica 

regole uniformi, definite 

sulla base di tempistiche di 

esecuzione testate sul 

mercato con riferimento 

alle varie tipologie di 

prodotti. Adozione del 

PATTO D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

PROCESSO 11:  

Varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

Ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni 

Rigida applicazione delle 

condizioni previste dall'art. 

311 del DPR 207/2010, su 

indicazione delle singole 

Azienda interessate 

L'ente, di norma, per ogni 

richiesta attiva apposita 

istruttoria che accerti le 

condizioni previste dalla 

norma. Adozione del PATTO 

D'INTEGRITA' 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica sulla 

trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 

 

 

 

 

 



Allegato D   PROCESSI RISCHIO RILEVANTE – RISCHI&MISURE 

5 

 

PROCESSI con rischio 

RILEVANTE (AREA DI 

RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI ai sensi 

dell'Aggiornamento 2015 

al PNA, Det. n. 12 del 

28/10/2015) 

RISCHI SPECIFICI MISURE SPECIFICHE MISURE SPECIFICHE 

ADOTTATE DALL'ENTE 

MISURE DA ATTUARE 

PROCESSO: 

determinazione 

dell’importo del contratto;  

La fuga di notizie circa le procedure 

di gara ancora non pubblicate, che 

anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire 

determinate gare o i contenuti 

della documentazione di gara; 

predisposizione di clausole 

contrattuali dal contenuto vago o 

vessatorio per disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per 

consentire modifiche in fase di 

esecuzione; l’abuso delle 

disposizioni in materia di 

determinazione del valore stimato 

del contratto al fine di eludere le 

disposizioni sulle procedure da 

porre in essere;  

Adozione di una procedura 

standardizzata che individua le 

modalità per la definizione del 

prezzo da porre a base d'asta  

PATTO D'INTEGRITA'. 

L'ente, di norma, segue un 

iter procedurale 

predefinito, che individua il 

prezzo base attraverso un 

confronto tra ricerca di 

mercato, prezzo in essere e 

prezzi CONSIP 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica 

sulla trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara 
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PROCESSO: 

 il trattamento e la 

custodia della 

documentazione di gara;  

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara sia in fase 

di gara che in fase successiva di 

controllo. 

Direttive/linee guida interne per 

la corretta conservazione della 

documentazione di gara per un 

tempo congruo al fine di 

consentire verifiche successive, 

per la menzione nei verbali di 

gara delle specifiche cautele 

adottate a tutela dell’integrità e 

della conservazione delle buste 

contenenti l’offerta ed 

individuazione di appositi archivi 

(fisici e/o informatici) 

Viene tracciata l'avvenuta 

uscita dall'archivio della 

documentazione 

relativamente alla presa in 

custodia e restituzione da 

parte dei membri delle 

commissioni giudicatrici 

Implementazione 

disciplina del revolving 

doors. Attivazione 

procedura c.d. 

whistlebolwing. 

Formazione specifica 

sulla trasparenza e 

anticorruzione 

nell'ambito delle 

procedure di gara. 

relativamente ad una 

destinazione interna 

della documentazione, 

adottare le linee guida 

sul corretto e riservato 

utilizzo degli strumenti 

atti a garantire l'integrità 

della stessa 

 


