OBBLIGO DI UTILIZZO DI CANALI E SERVIZI TELEMATICI
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
( ai sensi dell'art. 63, commi 3 bis e 3 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - C.A.D. Codice Amministrazione Digitale)
Nr

Titolo Provvedimento

Descrizione

Link al sito per conoscere i termini e le modalità di utilizzo dei servizi
on line

Tipologia
Provvedimento
(Esterno/Interno)

Termini e Modalità di Utilizzo

E

http://www.stradeanas.it/index.php/content_menu/menu_servizi
/index

E

https://te.stradeanas.it/Public/PdfGuidaUtilizzo/RichiestaAutorizz
azione.pdf

E

http://www.stradeanas.it/index.php/content_menu/menu_appalti
/help

1

Servizi Online

2

Richiesta telematica per esecuzione Trasporto
Eccezionale sulle strade della Rete ANAS

3

Pubblicazione Elenchi e stato gare ad evidenza
pubblica

4

Possibilità di presentazione, tramite Portale web Gara Telematiche,
Gestione telematica delle richieste di chiarimento
delle richieste di chiarimento per la procedura di gara e successiva
per le procedure di gara e relative risposte
ricezione della risposta al quesito

E

https://acquisti.stradeanas.it/web/login.shtml

5

Servizio online per la comunicazione via web/PEC
di Segnalazioni e Reclami

Presentazione telematica di segnalazioni e reclami attraverso posta
elettronica certificata e/o form online direttamente su stradeanas.it

E

http://www.stradeanas.it/index.php/content/index/arg/urp_posta
_certificata

6

Motore di ricerca consistenza strade ANAS

Servizio Web per verificare le strade in gestione diretta ANAS

E

http://www.stradeanas.it/index.php/strade/consistenza/index

7

Pagamenti elettronici

Realizzazione di una piattaforma online per imprese e cittadini per la
consultazione delle posizioni da pagare e visualizzare le coordinate
per il pagamento

E

https://pagamenticlienti.stradeanas.it/Pagel/Account/GetPDFFaq

8

Presentazione online di candidature per posizioni
di lavoro ANAS

Trasmissione online del Curriculum Vitae per presentazione istanza di
partecipazione a selezioni di lavoro

E

http://www.stradeanas.it/index.php/utente/login_utente/index/u
rl_origine/L3VycC9jdl9pbnNlcmltZW50by9pbmRleA==

9

Iscrizione via web degli avvocati all'elenco ANAS
del libero foro

Gestione telematica delle richieste d’iscrizione e successiva
pubblicazione in elenco

E

http://www.stradeanas.it/index.php/appalti/avvocati_inserimento
/index

10

Iscrizione via web dei docenti e consulenti di
formazione

Gestione telematica delle richieste d’iscrizione al Registro dei Docenti
e dei Consulenti di formazione

E

http://www.stradeanas.it:80/index.php/file/download/10221

Presentazione telematica dell'istanza di svolgimento di un trasporto
eccezionale sulle strade Anas tramite sito dedicato al Servizio
"Trasporti Eccezionali"
Accesso alle informazioni e ai documenti di rilievo per le imprese in
relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per Lavori, Beni e
Servizi
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Nr

Titolo Provvedimento

Tipologia
Provvedimento
(Esterno/Interno)

Descrizione

Termini e Modalità di Utilizzo

11

Trasmissione telematica del Certificato Anti Mafia Caricamento direttamente da parte degli appaltatori ANAS su sistema
da parte degli appaltatori
interno CEANT del certificato antimafia

E

http://www.stradeanas.it/index.php/file/open/11125

12

Trasmissione Elaborati Progettuali da parte di
Fornitori ANAS

Upload e download telematico (accesso diretto a sistema) degli
elaborati di progettazione prodotti da Società fornitrici ANAS

E

https://pdm.stradeanas.it/

13

Presentazione e trasmissione 730 per i dipendenti Disponibilità di produzione e trasmissione telematica del 730 in
ANAS
formato elettronico per i dipendenti ANAS

I

Gestione telematica tramite flussi dei Versamenti Fiscali e Contributivi

I

Gestione per via telematica dell'invio e della consultazione/modifica
delle denunce

I

16 Gestione Telematica 770

Procedura web-based che permette la compilazione dei Modelli 770 e
la trasmissione verso Agenzia delle Entrate

I

17 Comunicazioni all'Inps

Trasmissione esclusivamente via PEC di tutte le comunicazioni verso
l'Inps (contenzioso, regolarizzazioni e comunicazioni varie relative al
versamento di quote TFR alla Tesoreria Inps)

I

18 Comunicazioni all'Inail

Invio mediante canali telematici e trasmissione via PEC di tutte le
denunce/comunicazioni verso l'Inail (Autoliquidazione, Denuncia
salari, Richieste riduzione premio Mod.OT24)

I

19 Estratto previdenziale on line

Gestione della posizione assicurativa e previdenziale mediante
applicativo on line dell'Inps-Gestione Ex Inpdap

I

20 Cassetto previdenziale Aziendale

Gestione per via telematica mediante apposito PIN rilasciato dall'Inps

I

14 Trasmissione telematica F24

15

Uniemens
(denunce retributive e contributive individuali)
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