
  Benefits

Compliance
La digitalizzazione del processo 
garantisce la rispondenza 
alle norme, adeguandosi ad 
eventuali  variazioni nel tempo.

Efficacia
Riduce i costi di gestione delle 
pratiche e gli errori di gestione, 
automatizzando la collezione 
di informazioni e rendendo 
la procedura di verifica 
trasparente.

Efficienza
Permette il monitoraggio delle 
pratiche in tempo reale con 
contatori e report per indirizzare 
le priorità e valutare il rendimento 
delle unità operative.

Integrità e Riservatezza
Le pratiche vengono archiviate 
in digitale garantendo la privacy 
e restano disponibili nel tempo 
in accordo con i requisti di legge.

Al fine di assicurare la legittimità e il corretto svolgimento delle procedure 
ad evidenza pubblica, le Stazioni Appaltanti sono tenute a verificare che gli 
operatori economici che partecipano alla gara siano in possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici).
Questa procedura di controllo viene attivata sia nei confronti delle persone 
fisiche che delle persone giuridiche ed uno dei suoi principali obbiettivi è 
quello di indagare sulla presenza di legami di natura economica e giuridica tra 
i partecipanti (Funzionalità “Soggetti comuni”).

FARADAY.80 è la soluzione software as a service (SaaS) per le pubbliche 
amministrazioni e più in generale per le stazioni appaltanti, che:

La soluzione digitale per la certificazione 

ai sensi dell'art 80 D.Lgs. 50/2016

FARADAY.80

FARADAY.80  consente  di  digitalizzare  i  flussi  di  controllo 
dei fornitori e partecipanti / aggiudicatari alle procedure di 
Gare, riducendone gli errori di applicazione e favorendone 
l’efficienza, l’integrità e la trasparenza.

• Acquisce automaticamente le strutture societarie dei partecipanti  
alla gara;

• Alimenta automaticamente l'anagrafe dei soggetti a cui sottoporre i 
controlli;

• Evidenzia i possibili soggetti comuni generando report ed eventuali  
segnalazioni;

• Produce automaticamente delle richieste da inoltrare agli enti   
pubblici e l’invio automatico attraverso PEC;

• Indirizza l’accesso alle Banche dati Nazionali istituite presso   
l’ANAC e le Prefetture italiane (c.d. White List);

• Fornisce lo stato della pratica per ogni singola gara, con visualizzazione 
in tempo reale dello stato dei controlli e con la possibilita’ di fornire 
report alla rispettiva stazione appaltante;

• Archivia tutta la documentazione riguardante i controlli in una pratica 
digitale.



  Key Features

SaaS
La soluzione è accessibile 
come servizio. Non sono 
necessari costi di installazione e 
manutenzione.

Pay per Use 
Il canone è legato al numero 
di pratiche gestite, evitando 
sprechi e spese fisse.

Data Enrichment
Il collegamento a sorgenti 
esterne (e.g. Info Camere) 
permette di pre-compilare le 
anagrafiche necessarie.

Artificial Intelligence
Basato su FARADAY, la 
piattaforma innovativa di 
gestione del rischio con 
modelli probabilistici in auto-
apprendimento.

La soluzione in SaaS per le Stazioni Appaltanti e le Pubbliche 

Amministrazioni

FARADAY.80 permette di automatizzare il processo di certificazione dei 
Fornitori e Partecipanti / Aggiudicatari alle procedure di Gara ai sensi dell'art 
80 D.Lgs. 50/2016, mantenendo sempre aggiornati tutti i fascicoli  di gara in 
relazione all’acquisizione delle seguenti certificazioni:

• Certificato del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
• Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato.
• Certificato di iscrizione alle White List presso le prefetture.
• Informativa relativa alla profilazione dell’ azienda nella Banca Dati  

Nazionale Antimafia BDNA.
• Presenza di Annotazioni sul casellario informatico dell’ANAC.
• Certificato assenza/pendenza procedimenti fallimentari.
• Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
• Certificazioni probatorie di ottemperanza alla normativa giuslavoristica 

a favore delle categorie protette.
• Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) INPS/INAIL/Casse  

previdenziali.

FARADAY.80 verifica in automatico i Soggetti Comuni: individua i casi in cui 
l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, tali da far desumere che le offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale (Art.80 co.5 lett.m - Codice dei contratti pubblici).

Per avere una prova dell’efficacia della soluzione, richiedi una demo a
info.faraday@txtgroup.com

TXT e-solutions is an international, specialized provider of software solutions supporting customers in 
high-tech markets in their mission- and business-critical core processes and throughout their product 
lifecycles.
www.txtgroup.com
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