CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

Allegato 3
Descrizione della modalità di inserimento di gruppi di Richieste
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1. Obiettivi e contenuti del documento
Scopo del presente documento è di fornire la descrizione riguardo la modalità di
inserimento nella BDNA, di gruppi di Richieste di nulla osta, attestanti l’insussistenza
delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’Articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (artt. 7, 9 del d.P.R. 252/1998), che consente l’invio simultaneo
delle stesse.
Termine/Acronimo

Descrizione

CF

Codice Fiscale

OE

Operatore Economico

SPC

Sistema Pubblico di Connettività
L’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la
condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei
dati della Pubblica Amministrazione.

CSV

Comma separated value
Dati in formato testuale, separati da virgola

2. Descrizione del processo di inserimento di gruppi di richieste
All’interno dell’applicativo BDNA viene predisposta un’apposita maschera per
l’inserimento di un gruppo di codici fiscali corrispondenti ad altrettante richieste.
L’applicativo acquisisce dall’operatore, accreditato in BDNA, i codici forniti,
evidenziando eventuali anomalie. A partire dal giorno seguente, sarà possibile per
l’operatore recuperare manualmente, sempre in formato CSV, i numeri di protocollo
e l’esito delle richieste, le quali saranno aggiornate in tempo reale, in quanto il
suddetto file CSV è dinamico.
3. Interfaccia dei servizi
Input
Campo

Tipo

CF
Tipo Richiesta
Importo

string
string
string

Controllo
0
0
0
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Dim
min
11

Dim
max
16

Descrizione
Codice fiscale del soggetto
Motivazione Richiesta
Importo per controllo
soglia

Esempio file CSV:
<codice fiscale>;<codice motivazione>;<valore appalto>*.
* Usare il punto come separatore dei decimali
Esempio Codici Motivazione:

Output
Campo
CF

Tipo

Data
Codice Fiscale
Protocollo
Stato Richiesta
Note elaborazione
Valore Appalto
Tipo Richiesta
Tipo Motivazione
Id
Utente inserimento

date
string
string
string
string
float
string
string
number
string

Dim
Min
11

Dim
Max
16

Descrizione

Data di Inserimento del file guida
Codice Fiscale Beneficiario
Eventuale Protocollo
Stato Richiesta (come da elenco)
Note su errori di lavorazione
Importo inserito nel file guida
Comunicazione o Informazione
Tipo di Richiesta
Identificativo richiesta AGEA
Username utente inserimento richiesta
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Elenco Stato della Richiesta visualizzato dall’operatore BDNA-AGEA
Senza Protocollo
In Coda
Anomalia
In Inserimento

Con Protocollo
In lavorazione
In Istruttoria
Chiusa con Esito Negativo
Chiusa con Esito Positivo
Atti
Anomalia

4. Inserimento dei dati
All’interno della maschera è presente un textbox dove è possibile, tramite la funzione
di copia e incolla, inserire il testo in formato CSV, contenente le richieste da inviare,
tramite il predisposto bottone di Invio, in Inserimento nella BDNA.
Le richieste saranno accettate e protocollate nel sistema solo se completamente
conformi, diversamente verranno caricate nel DB e messe in stato di Inserimento.
Sarà cura dell’ operatore di BDNA accedere poi alla singola richiesta anomala, per
integrarla e inviarla in lavorazione.
5. Esito Positivo
L’esito Positivo verrà gestito come avviene ordinariamente nella BDNA.
6. Sicurezza e responsabilità
L’inserimento di gruppi di richieste avviene all’interno della BDNA seguendo i criteri di
sicurezza previsti nell’Allegato 3 del DPCM 193/2014.
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