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Grazie alla nostra collaborazione con Commi�en� di Opere Pubbliche 
della Provincia di Milano e la successiva esperienza maturata con altri 
Commi�en� italiani, abbiamo realizzato una pia�aforma informa�ca 
per la ges�one e lo scambio di informazioni rela�ve ad appaltatori e 
subappaltatori nei confron� delle Stazioni Appaltan� ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni contenute nei Protocolli di 
Legalità so�oscri� con le Prefe�ure Competen�, oltre alle funzioni 
integrate di Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere (MGO) e il 
collegamento alla ges�one e al controllo dell’accesso ai Can�eri (per 
singola WBS e Contra�o).

        Ing. Enrico Giuriolo – Titolare di SGI Servizi Informatici

“
Con l’adozione della pia�aforma è ora possibile registrare e 
archiviare tu�e le informazioni riguardan� la realizzazione dell’opera, 
nel pieno rispe�o dei doveri previs� dalle norma�ve vigen� e dai 
Protocolli di Legalità sigla�. Abbiamo defini�vamente risolto il 
problema del proliferare di file esterni e di un uso indiscriminato di 
messaggi di posta ele�ronica e PEC.

Gli utilizzatori della filiera Appaltatore-Affidataria-Subappaltatore

      Con la Pia�aforma Legolas viene favorito lo scambio delle 
informazioni tra tu� gli a�ori coinvol�, specialmente verso le 
Prefe�ure e gli Organismi di Controllo e Vigilanza, al fine di consen�re 
le opportune verifiche an�mafia, riducendo i tempi di 
comunicazione, velocizzando lo scambio di informazioni e 
semplificando le modalità di accesso ai contenu� e ai confron� tra i 
da� registra� nella banca da�.

La Stazione Appaltante e gli utilizzatori degli Enti di Controllo                      

“
Dicono di noi

La pia�aforma informa�ca Legolas è un’unica Applicazione 
Web completamente online per l’osservanza dei protocolli 
di trasparenza e legalità nel caso di bandi pubblici e appal�.

GESTIONE INFORMATICA
INTEGRATA DELL’APPALTO

LEGOLASLEGOLAS
LA PIATTAFORMA IN SINTESI

Perme�e la collaborazione a�va e proficua tra tu� i sogge� interessa�

Consente un reale controllo sul governo dei diversi processi

Perme�e una riduzione importante degli errori e delle dimen�canze

Evita il rischio di incoerenze e di duplicazioni dei da� inseri�

Perme�e la ges�one della documentazione dei fornitori controllando scadenze e adempimen�

Offre un archivio ele�ronico sicuro e accessibile per tu� i documen�

Segnala automa�camente le scadenze e i documen� mancan�

Traccia in modo de�agliato le variazioni e le validazioni

Conserva ogni passaggio di stato nell’archivio interno

Avvisa automa�camente via email con allarmi configurabili

Aggiorna trasversalmente e in modo automa�co tu� i da� modifica�

ENTRA IN CONTATTO
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·

SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA PIATTAFORMA

La Pia�aforma per il Protocollo di Legalità - “Legolas” è lo stato dell’arte nel campo dell’integrazione dei processi resi obbligatori 
dall’applicazione dei Protocolli, compreso il Monitoraggio  finanziario Grandi Opere (MGO). 
Le funzionalità generali della Pia�aforma sono le seguen�:

· Ges�one completamente web, mul�pia�aforma e u�lizzabile 
con browser web via protocollo sicuro (h�ps).

· Ges�one uten� mul�livello con filtro di visualizzazione maschere 
per livello utente.

· Workflow di processo con emissione allarmi via email, via pec e 
via interfaccia; ges�one automa�ca e manuale 
dell’avanzamento di stato; sistema di invio posta ele�ronica e 
pec integrato.

· Interfacciamento automa�co con le pia�aforme is�tuzionali.

· Archiviazione in modo completo delle copie digitali (qualsivoglia 
�po di file) di tu� i documen� cartacei  prodo� durante la 
realizzazione dell’opera e recuperarli in tempo reale con una 
ricerca mul�direzionale.

· Documen� ineren� la qualifica dell’operatore economico.

· Documen� iden�fica�vi della manodopera, con i rela�vi a�esta� 
professionali ed  idoneità mediche;

· Archivio dei documen� rela�vi ai mezzi, le assicurazioni 
necessarie e i cer�fica� di proprietà.

· Documen� di scambio/informa�va con gli organi competen�.

· Ges�one contra� e assegnazione automa�ca della codifica 
rela�va, compresi a� aggiun�vi. Tu�e le informazioni 
riguardan� i contra� di appalto e subappalto vengono  
memorizzate in pia�aforma al fine di renderli disponibili per 
repor�s�che di cara�ere generale, ricerca e controllo e favorire 
la piena trasparenza dell’operato e degli operatori coinvol� 
verso gli Organi Is�tuzionali. 

· Si o�ene la visione immediata della filiera degli operatori 
economici.

· Ges�one completa della Tracciabilità Flussi Finanziari con 
indicazione dei con� corren� u�lizza� per i pagamen� e sogge� 
autorizza� Monitoraggio Grandi Opere (M.G.O.) con estrazione 
file DIPE;

· Generazione e ges�one completa del Bise�manale e del 
Se�manale di Can�ere con rela�vi I/O verso i sistemi di 
rilevazione presenze in modo completamente automa�co;

· Tramite il se�manale di can�ere la pia�aforma consente di 
avere le informazioni che     competono tu�e le a�vità di 
can�ere. 

· A�vità svolte con indicazione dell’impresa realizzatrice.

· Descrizione dell’a�vità/avanzamento realizzato.

· De�aglio delle persone e dei mezzi presen�, con l’indicazione 
dell’impresa di appartenenza.

· Accesso dei subappaltatori in un’area web dedicata per la 
conferma automa�ca di maestranze e mezzi senza l’u�lizzo di 
file esterni;

· Ges�one Pa�che Autorizza�ve;

· Ges�one Pra�che An�mafia con lo  specifico obie�vo di 
migliorare lo scambio di informazioni e documen� necessari per 
i controlli e le verifiche an�mafia. 

· La documentazione an�mafia viene inoltrata con pec tramite 

pia�aforma e gli Operatori adde� della Prefe�ura hanno 
immediata visibilità delle istanze e rela�vi allega�;

· In pia�aforma resta una panoramica chiara e precisa su tu�a la 
documentazione messa a disposizione;

· Mail periodiche segnalano le scadenze dei termini previs� in caso di 
“silenzio/assenso”;

· Tu� i procedimen� rimangono visibili per tu�a la durata dei lavori e 
non possono essere modifica� una volta che l’iter è ul�mato;

· Ges�one Verifiche sussistenza requisi� di ordine generale;

· Ges�one Verifiche di Idoneità Tecnico Professionale;

· Ges�one Verifiche di Sicurezza per idoneità Maestranze e Mezzi;

· Ges�one valutazioni del C.S.E. sulla congruità oneri di sicurezza 
rela�vi alle prestazioni affidate in subappalto;

· Ges�one valutazioni del Dire�ore dei Lavori sui prezzi del contra�o 
di subappalto; 

· Archiviazione No�fica preliminare R.L.;

· Archivio Documentale CSE;

· Archivio Documentale generale;

· Riepiloga�vo processi e analisi istanze;

· Repor�s�ca an�mafia, istanza autorizza�va, no�fica preliminare;

· I/O massivo in formato xls o pdf.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nei PROTOCOLLI 
DI LEGALITÀ, con la Pia�aforma si è data par�colare a�enzione agli 
aspe� riguardan� i da� richies� per la Cos�tuzione Banca Da� 
Anagrafe Esecutori e in par�colare:

· anagrafica del sogge�o d’impresa o dell’operatore economico con 
la documentazione rela�va;

· �pologia e importo del contra�o/subcontra�o/subappalto con 
rela�va filiera;

· modifiche intervenute nell’asse�o societario o ges�onale del 
sogge�o imprenditoriale ed al Dire�ore Tecnico;

· eventuale risoluzione/rescissione del contra�o / subcontra�o / 
subappalto;

· tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione 
dell’opera;

· anagrafica Lavoratori con rispe�va qualifica professionale per il 
rispe�o dei diri� derivan� dal CCNL, dalla legislazione sociale e 
della  sicurezza ed informazioni rela�ve al percorso forma�vo;

· da� rela�vi alla somministrazione di manodopera, sia come 
Lavoratori dipenden� sia come parasubordina� o con Par�ta IVA, 
anche senza lavoratori dipenden�;

· documentazione mezzi  per la verifica della proprietà e rispe�va 
idoneità; 

· fasi di esecuzione dei lavori dei Sogge� che realizzano l’opera; 

· inserimento tramite il Referente di Can�ere del report se�manale 
(cosidde�o “Se�manale di Can�ere; 

· condizioni di sicurezza del Can�ere;

LA PIATTAFORMA INFORMATICA

Legolas è un sistema informa�vo digitale condiviso tra le imprese assegnatarie e tu� i sogge� interessa� 
ai processi in grado di raccogliere e ges�re in maniera sicura e centralizzata ogni informazione, rendendola 
disponibile in tempo reale.

Efficace per garan�re la trasparenza sul lavoro dei sogge� a�uatori delle opere e degli incarichi, perme�e 
agli En� di Controllo prepos� la possibilità di effe�uare controlli sulle Assegnatarie anche dire�amente nei 
can�eri.

Erogata in modalità web sicura essa è mul� affidataria/assegnataria, mul� appalto (CIG-CUP) e collega in 
modo integrato i sogge� controllori e controlla� che prendono parte al processo di esecuzione dei 
contra�, a�raverso maschere dedicate per l’informa�zzazione completa delle informazioni da ges�re.

Legolas perme�e di operare facilmente in conformità ai Protocolli di Legalità e Trasparenza, adempimen� 
sempre più imprescindibili nelle commesse pubbliche, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per i 
Sogge� che con le stesse devono interfacciarsi dal punto di vista degli appal� e delle forniture, quali 
Concessionarie, General Contractors, Fornitori, Appaltatori.

Legolas risponde in maniera puntuale a ciascuno degli adempimen� previs� dalle disposizioni del 
Protocollo di Legalità e dalla Ges�one delle Pra�che Autorizza�ve, oltre a includere funzioni integrate di 
Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere e collegamento alla ges�one e al controllo dell’accesso ai 
can�eri per il monitoraggio di maestranze e mezzi.

Classifica i documen� in modo semplice, veloce tramite �pologie e tag personalizzabili secondo le proprie 
esigenze. Ciascun documento viene inserito e aggiornato in un solo punto per poi essere richiamato più 
volte.

La facilità di reperimento della documentazione fa di Legolas uno strumento che semplifica e velocizza le 
operazioni di audi�ng, il processo di valutazione e controllo pianificato del sistema, per assicurarsi della sua 
qualità nel tempo. 

Grazie a Legolas si può dimostrare di aver messo in a�o un processo di controllo e monitoraggio efficace 
a�raverso l’automa�zzazione di flussi, compi� e scadenze. Tu�o ciò prova la volontà di voler rispe�are le 
regole previste dai Protocolli di Legalità e non carica di responsabilità le figure coinvolte nella fase di 
controllo.

Il sistema consente anche di risparmiare risorse e ridurre i tempi di esecuzione grazie a un processo 
automa�zzato di ges�one che diminuisce il numero di figure necessarie al controllo, riducendo 
notevolmente le possibilità di errori e dimen�canze.

Legolas è ada�abile e configurabile per la ges�one di diverse �pologie di processi e organizzazione di 
documen�, perme�e la personalizzazione dei meccanismi di alert e la proge�azione delle funzioni 
automa�che.

Nella fase di controllo di operatori e mezzi per a�vità così de�e “sensibili” è possibile controllare 
rapidamente la documentazione rela�va agli operatori, alle maestranze e ai mezzi, in termini di corsi di 
formazione, abilitazioni, cer�ficazioni, tarature, ecc.

La registrazione con�nua delle anagrafiche delle imprese, del personale e dei mezzi impiega�, che grazie 
all’interfaccia web è possibile effe�uare da qualsiasi postazione tramite computer o disposi�vo mobile, 
cos�tuisce un’importante e fondamentale BANCA DATI, altrimen� de�a Anagrafe degli Esecutori, in cui 
vengono archiviate tu�e le informazioni u�li ai controlli da parte delle Prefe�ure e dagli Organismi di 
controllo e Vigilanza.


