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PROLEG - LA PIATTAFORMA PER LA
GESTIONE DEGLI ACCORDI DI LEGALITÀ 
negli APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE

 
La nostra soluzione recepisce 
anche gli ultimi aggiornamenti 
dei protocolli tipo con delibera 
del CIPE n. 62 del 26 novembre 
2020, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale n. 23 del 29 gennaio e 
applicato in particolare nei bandi 
di gara per l’affidamento di lavori 
di realizzazione delle infrastrutture 
e degli insediamenti prioritari. 

powered by

La stipula del Protocollo di Legalità 
con la Prefettura-Ufficio territoriale 
del Governo (UTG) competente e 
con la stazione appaltante è dunque 
un obbligo a carico di uno 
dei seguenti soggetti :

del contraente generale,
del concessionario o,
dell’appaltatore aggiudicatario 

CONTATTA

PROLEG è l’applicativo per 
la gestione degli “Accordi di legalità” e

strumento indispensabile anche per l’attuazione 
delle tante opere previste nell’ambito del PNRR.

https://www.euromediaitalia.com/contact-us/



A cosa serve?

Caratteristiche

Scopri di più

Attraverso PROLEG il soggetto aggiudicatore, responsabile della costituzione, 
dell'implementazione e della gestione della banca-dati, garantisce, verso 
gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza 
del flusso di dati e gli strumenti necessari per l’adempimento degli Impegni 
sanciti dalle norme di settore.

L’intera architettura software è basata su 
componenti Open Source. 
L’interfaccia web è costruita seguendo 
le comuni regole della web usability, 
realizzando un’applicazione semplice 
da usare per l’utente, ma nello stesso 
tempo stabile e veloce nel caricamento 
e nell’esecuzione dei comandi. 

PROLEG soddisfa pienamente 
i requisiti del GDPR.
 
La soluzione viene ospitata presso un 
cloud certificato AGID
per le componenti “WEB”, “DATA BASE” 
sicurezza degli accessi, BACKUP dei dati.

Proleg raccoglie in modo sistematico le informazioni che gli aggiudicatari e 
le filiere dei subcontraenti sono tenuti ad inviare all’amministrazione 
aggiudicatrice (anagrafe delle imprese, dati bancari, settimanale di 
cantiere). Tutto questo contribuisce a rendere più efficace e dinamica 
l’attività di controllo e prevenzione da parte degli operatori dei Gruppi interforze, 
del SASGO, del DIPE e degli altri soggetti istituzionali legittimati 
alle attività di monitoraggio e verifica, 
ai quali è garantito l’accesso al sistema.  
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La piattaforma PROLEG 
è in grado di gestire:

la CONNESSIONE 
con il sistema di 

Monitoraggio 
Grandi Opere (MGO)
con l’esportazione 

automatica dei dati
nelle modalità 

richieste

la VERIFICA 
delle condizioni di 

sicurezza 
dei cantieri

la VERIFICA 
del rispetto dei 

diritti dei lavoratori 
impiegati

il MONITORAGGIO 
della 

somministrazione 
di manodopera, 

in qualsiasi 
modo organizzata ed 

eseguita

il MONITORAGGIO 
degli aspetti, 
procedurali 

e gestionali, connessi 
alla progettazione e 

alla realizzazione 
dell'opera

il MONITORAGGIO 
della forza lavoro 

presente in cantiere, 
specificando per 
ciascuna unità 

la qualifica 
professionale

1 2 3

4 5 6



Componenti principali

01
Anagrafica dell'impresa o 
dell'operatore economico 
e dei sub contraenti 06

02 07

03 08

04 09

05
10

Importo del contratto 
al momento 
dell'affidamento

Luogo di esecuzione della 
prestazione

Data iniziale e data finale 
prevista del contratto

Annotazioni relative alla 
risoluzione del contratto e 
all'applicazione della 
relativa penale

Coordinate bancarie dei 
"conti dedicati" o del 
"conto dedicato" all'opera

Annotazioni relative a 
modifiche  nell'assetto 
proprietario o manageriale 
del soggetto imprenditoriale, 
nonché al direttore tecnico

Annotazioni relative a 
modifiche nell'assetto 
societario o gestionale 
dell'operatore economico

Tipologia del contratto e 
oggetto delle prestazioni

Indicazione analitica di 
tutti i dati di cui all'articolo 
85 del Codice antimafia

Anagrafe delle imprese



Relativamente alla forza lavoro il sistema consente di specificare: 

01 la qualifica professionale 02
informazioni relative al 
percorso formativo seguito 
dal lavoratore 

i dati relativi al periodo di occupazione o in caso di nuove assunzioni, 
le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie 
professionali necessarie ad  integrare il quadro delle esigenze

Componenti principali

Settimanale di cantiere 

Le informazioni acquisite sono consultabili e utilizzate dalle Forze di polizia 
e dal Gruppo Interforze presso fa Prefettura-UTG competente per : 

confrontare i dati al fine di evidenziare 
eventuali anomalie o illeciti. Bverificare la proprietà dei mezzi e 

la posizione del personaleA

La predisposizione del Settimanale del cantiere è la funzione resa 
disponibile dalla piattaforma quale strumento operativo con cui 
dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere
(anche attraverso integrazione con sistemi di varchi elettronici). 
 
A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione 
relativa all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla 
settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori 
economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti" 
che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi 
avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che 
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere.
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Via Vittorio Alfieri, 3 – 05100 Terni
Tel. +39 0744 428082 – Fax +39 0744 406302

PROLEG©PROLEG©

www.euromediaitalia.com

CONTATTA

Email: info@euromediaitalia.com
PEC: euromedia@dadapec.com

https://www.euromediaitalia.com/contact-us/

https://www.euromediaitalia.com/
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