
Gestione dei processi relativi al 
Testo Unico sulla sicurezza del lavoro in materia di appalti
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IT 81/08 aRT. 26

 ✔ Raccolta documentazione 
e dati di qualificazione

 ✔ Validazione e Condivisione 
documenti

 ✔ Distribuzione documenti

 ✔ Scadenze e alert

 ✔ Gestione subappalti

 ✔ Workflow autorizzativo

 ✔ Black list fornitori

 ✔ Qualifica risorse del 
fornitore

Il contesto di riferimento
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) all’art. 26 (in materia di appalti) e al 
Titolo IV (in materia di cantieri) fa specifico riferimento agli obblighi in capo all’azienda nel caso 
in cui la stessa affidi ad imprese terze lavori da effettuarsi all’interno delle proprie strutture. 
Tra tali oneri rientra la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori 
autonomi, in relazione agli interventi da affidare in appalto (ed eventuale subappalto) oppure 
mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Diventa quindi necessario gestire la documentazione specifica, nonché i dati relativi alle risorse 
coinvolte dal fornitore, con un notevole impatto sulle funzioni coinvolte nelle attività di sele-
zione e gestione dei fornitori (ufficio acquisti, ufficio tecnico, organizzazione, ...), oltre che sulla 
funzione sicurezza.

La soluzione
TESI GRC gestisce l’intero processo di qualificazione, aggiornamento e monitoraggio delle in-
formazioni e dei documenti, che ogni fornitore deve consegnare all’azienda per rendere effettiva 
la qualificazione, adattandosi all’organizzazione aziendale.
In particolare, per le aziende che devono governare tali dinamiche su realtà distribuite sul terri-
torio, ove la qualificazione dei fornitori (che tipicamente operano contemporaneamente su più 
aree) deve essere condivisa in modalità centralizzata, TESI GRC diventa strumento di governo 
e di integrazione in grado di risolvere le problematiche tipiche di queste organizzazioni, rispon-
dendo agli obblighi di legge e riducendo i costi di gestione dei fornitori.

Caratteristiche fondamentali della soluzione sono la capacità di coinvolgere tutti gli attori in-
teressati (sicurezza, fornitori, portineria, unità produttive, …), la possibilità di informatizzare i 
processi esistenti senza doverli modificare (parametrizzazione del work-flow di TESI GRC) e 
di renderli disponibili via web agli utenti e la gestione automatica proattiva di alert, scadenze, ....
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Vantaggi
I vantaggi per il cliente (appaltante) sono:

•	 Abbattere i tempi di gestione della documentazione e delle informazioni del fornitore, dele-
gando l’attività di caricamento e mantenimento delle stesse al fornitore medesimo

•	 Garantire la correttezza della documentazione in linea e la sicurezza di accesso in termini 
di abilitazione

•	 Garantire il rispetto delle procedure e delle scadenze:
 − Gestione strutturata del processo di raccolta, validazione e integrazione dei documenti
 − Gestione automatica delle scadenze dei documenti e delle informazioni del fornitore e 
generazione di alert all’avvicinarsi delle stesse

•	 Ridurre drasticamente le attività di controllo del ricevimento dei documenti controfirmati
•	 Limitare l’uso della gestione cartacea della documentazione
•	 Intervenire immediatamente attraverso automatismi di blocco (immediato e globale) di 

accesso in azienda verso fornitori e risorse per le quali vengono a mancare i requisiti di 
qualificazione pre-definiti

•	 Valutare i fornitori in funzione della puntualità e precisione nel rispondere alle richieste 
(tempi di risposta, numero di solleciti, numero di richieste di integrazione) e in funzione 
delle verifiche svolte (numero di non conformità) dall’appaltante

•	 Disporre della mappatura delle competenze delle risorse esterne che operano in azienda
•	 Condividere con il fornitore i vantaggi nell’utilizzo della piattaforma, abbattendo le barriere 

all’utilizzo.
I vantaggi per il fornitore (appaltatore) sono:

•	 Abbattere i tempi ed i costi di gestione della documentazione e delle informazioni richieste 
dal cliente, lavorando per eccezione ed in anticipo solo sui documenti e sulle informazioni 
nuove o in scadenza

•	 Avere la certezza di rispettare le procedure del cliente in termini di tempi e interlocutori, evi-
tando incomprensioni e dispersione dei documenti, senza doversi preoccupare delle scaden-
ze e del relativo re-invio, grazie al sistema di alert all’avvicinarsi delle scadenze.

La soluzione per la gestione delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro potrà inoltre essere 
utilizzata in un ambito più vasto, permettendo una sinergia rispetto alle diverse normative che 
impattano sull’azienda (ISO 9000, ISO 14000, ...).

Esempio di un processo di 
pre-qualificazione gestibile
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Principali Funzionalità
•	 Gestione delle anagrafiche e dei dati di qualificazione, attraverso la gestione di una base 

dati, integrativa di quella gestionale, dei fornitori e degli eventuali sub-appaltatori
•	 Gestione strutturata, centralizzata e condivisa della documentazione relativa agli appalti di 

diversa tipologia (ex art 26 ed ex Titolo IV) e durata (continuativa, a scadenza)
•	 Raccolta dei documenti del fornitore (iscrizione CCIAA, D.U.R.C., D.U.V.R.I., certificazioni, 

polizza assicurativa, codice etico, questionari, …), attraverso un processo in grado di gestire 
anche le fasi di validazione ed integrazione della documentazione

•	 Monitoraggio automatico della scadenza di validità dei documenti e possibilità di generare 
in automatico processi di alert all’avvicinarsi delle scadenze

•	 Monitoraggio automatico della presenza dei documenti contro-firmati
•	 Distribuzione di particolari documenti e aggiornamenti ai fornitori, verificandone l’avvenu-

ta ricezione
•	 Gestione dei subappalti
•	 Gestione delle anagrafiche delle risorse esterne (collaboratori dei fornitori) finalizzata a 

governare particolari dati (tipologia contratto, scadenza contratto, attestati di competenza, 
...) e documenti (carta identità, libro unico, comunicazione di avvenuta assunzione, ...)

•	 Autorizzazione di accesso per i fornitori e per le singole risorse esterne, finalizzata ad infor-
mare la portineria sulle persone autorizzate e sulle tempistiche di accesso

•	 Gestione audit e non conformità verso i fornitori
•	 Gestione della “black list” fornitori e loro risorse

Esempio di raccolta documentazione per appalto ex-art 26
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Esempio di visualizzazione documenti archiviati

Esempio di visualizzazione dati di qualificazione


