
LEGALILEO



In pochi passi, il processo di 

collezionamento dei documenti contrattuali 

dei soggetti aggiudicatari, può essere 

completato con rapidità, efficienza e 

precisione.

LEGALILEO

AGGIUDICAZIONE APPALTO

APRE COMMESSA

INSERISCE INFORMAZIONI

VALIDA LE INFORMAZIONI

AGGIUDICATARIO ENTE APPALTANTE

Legalileo è la piattaforma pensata per tutte le stazioni appaltanti che 

aderiscono al Protocollo di Legalità.

Facilita la raccolta dei documenti e delle informazioni richiesti alle 

imprese che, dopo aver partecipato ad una gara, sono risultate 

aggiudicatarie.

Ogni azienda aggiudicataria inserisce nella piattaforma Legalileo tutti i 

dati necessari per il rilascio della certificazione antimafia da parte della 

Prefettura.

Semplifica il 

lavoro delle 

stazioni 

appaltanti

Assicura la 

massima 

trasparenza

Favorisce la 

centralizzazione 

dei dati

Garantisce 

sicurezza e 

memorizzazione 

dei dati



RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Inizialmente il sistema crea un «pacchetto» contenente tutta la documentazione necessaria per l’invio 

di una PEC protocollata alla Prefettura. 

L’aggiudicatario viene posto in uno stato di “LAVORAZIONE PROVVISORIA”, 

in attesa della risposta della Prefettura.

Risposta
PREFETTURAENTE APPALTANTE

Invio documentazione

Ottenuta la certificazione antimafia, ogni successiva richiesta, ad esempio quelle di accesso di mezzi e 

persone, sottomesse dall’Aggiudicatario, prevedono lo stesso meccanismo di validazione da parte 

dell’Ente Appaltante e quindi, può essere inviata alla Prefettura.
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Ogni attore di Legalileo, ha un profilo utente dedicato e può

monitorare lo stato delle commesse e tutte le informazioni

relative a ciascuna filiera attraverso uno schema grafico.

Inoltre è possibile esportare un file excel contenente il

censimento di tutte le aziende operanti sulla commessa

selezionata.
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LA FILIERA



Esigenza

La società aveva bisogno di gestire in modo

rapido ed efficiente la maggior parte delle

conversazioni con i propri clienti che si

articolavano in una serie di messaggi semplici

e ripetitivi, senza perdere quell’empatia della

conversazione con un operatore. In questo

modo avrebbe offerto un servizio di assistenza

a qualsiasi ora e in tempi rapidissimi.

SAL E PAGAMENTI

Nella sezione SAL e Pagamenti, è 

possibile monitorare i flussi 

finanziari tra l’Aggiudicatario e le 

imprese Subappaltatrici.



Oltre alle informazioni anagrafiche, nella sezione Accessi è possibile gestire le entrate nei

cantieri di persone e mezzi precedentemente registrati nella piattaforma. Legalileo gestisce il

giornale di cantiere con la possibilità di inviare alla Prefettura sia gli ingressi programmati, che

quelli consuntivati tramite la registrazione effettuata con un’app dedicata.

Soluzione

ACCESSI



CENTRALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Ente Appaltante

EsecutriceAggiudicatario

Prefettura



ARCHITETTURA APPLICATIVA



ESIGENZA

Nel gennaio 2017 è stato sottoscritto presso

un’importante Prefettura italiana il protocollo di

legalità, ai fini della prevenzione e repressione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei

lavori relativi al "Nuovo collegamento metropolitano

ferroviario tra la stazione centrale del capoluogo di

regione e una stazione cittadina periferica".

SOLUZIONE

Un ente regionale italiano ha acquistato l’ultima release di

Legalileo (con architettura aperta, basata sul framework

dotnet) per gestire gli appalti secondo il proprio protocollo

di legalità, inviare la documentazione alla Prefettura e

sovrintendere il cantiere diffuso per la costruzione della

Metropolitana del capoluogo.

CASO D’USO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SEDE LEGALE

Via Simone Martini , 143 

00142 Roma

Tel +39 06 3209531  

Fax +39 06 5030615

Informazioni commerciali

info.commerciale@top-network.it

Informazioni generali

info.top@top-network.it

CONTATTI
SEDI OPERATIVE

www.topnetwork.it
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Milano
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Roma

+ 12 SEDI 

LAVORATIVE

Agrigento


