
PRO-Q VERIFICHE AUTOMATICHE
Verifica dei fornitori, in conformità all’Articolo 80
Il Modulo Verifiche Automatiche di PRO-Q accelera la procedura di controllo dei fornitori, 

garantendo la conformità alle normative vigenti in materia di Appalti.
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OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI OPERATIVI

La normativa in fatto di Appalti Pubblici, obbliga le Stazioni Appaltanti ad effettuare la verifica dei requisiti non 

solo per il Fornitore Aggiudicatario ma anche per tutti i Soggetti dotati di rappresentanza, direttori tecnici 

e soggetti cessati dalla carica nel corso dell’ultimo anno dell’Aggiudicatario.

La lista dei controlli da compiere è lunga, ed è elencata all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 del Codice Appalti.

Mentre alcune di queste verifiche sono molto veloci in quanto avvengono mediante accesso autonomo 

a banche dati, altre possono richiedere varie settimane.

Come compiere dunque queste verifiche in modo rapido, efficiente ed automatizzato?

La risposta è PRO-Q Verifiche Automatiche che, grazie all’integrazione con:

• Cerved/Infocamere per il recupero dei dati relativi a bilanci, solidità e assetto societario,

• le Prefetture italiane per la richiesta dei dati Antimafia,

• i Tribunali per le richieste del Casellario Giudiziale,

• INPS e altre casse di previdenza per la richiesta dei DURC,

• Enti di certificazione (ISO / SOA), consente alle Stazioni Appaltanti di automatizzare e 

velocizzare il processo di verifica e qualificare tutti i fornitori ed i soggetti in fase di 

iscrizione all’albo.
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Di seguito nel dettaglio le principali caratteristiche di PRO-Q Verifiche Automatiche:

Automazione della procedura e riduzione degli errori, liberando gli addetti della S.A. dalle 
verifiche delle scadenze dei certificati per l’invio delle richieste ad indirizzi «certificati»

PROTOCOLLO INTERNO PER LA TRASPARENZA

Tutte le comunicazioni ricevute sono protocollate al fine di garantire la massima trasparenza.

ANAGRAFICHE SEMPRE AGGIORNATE

I dati di ogni operatore economico iscritto all’Albo Fornitori vengono aggiornati e verificati 
giornalmente o qualificati nel Sistema di Qualificazione.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI REPORTISTICA

Il Servizio permette di raccogliere e collezionare i dati a te necessari, grazie all’integrazione con 
i più diffusi sistemi di reportistica esterni.

PROCEDURE DI VERIFICA AUTOMATIZZATE

RIDUZIONE TEMPI DI ACQUISIZIONE DOCUMENTI

Riduzione drastica dei tempi di richiesta ed acquisizione della documentazione a comprova dei 
requisiti ex Art. 80 D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione efficace delle gare in tempi più celeri.

Tutti i Moduli e i Servizi PRO-Q sono acquistabili 

separatamente, personalizzabili in base alle esigenze 

del Cliente e interfacciabili con sistemi software esterni.

Segui il nostro Canale YouTube per saperne di più.
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