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COMUNE DI BOLOGNETTA 
 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE PREVENTIVI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
INFORMATICI IN MODALITA’ CLOUD SaaS RELATIVI ALLE MISURE DEL PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 
1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA DEL COMUNE DI BOLOGNETTA 

 
SCADENZA –27/09/2022 

 
 

1. PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 
 

Con la presente Manifestazione di interesse, il Comune di Bolognetta promuove una indagine di mercato 
preordinata a conoscere le progettualità e i costi degli operatori economici che intendono partecipare alla selezione 
di cui trattasi 
Il Comune di Bolognetta intende acquisire preventivi di spesa al fine di individuare gli operatori economici per 
l’affidamento dei “servizi informatici in modalità cloud saas relativi alle misure del PNRR missione 1”, tramite la 
successiva procedura, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) o lett. a), del D.L. n.76/2020 con le modifiche di cui 
alla Legge di conversione n. 120/2020 e all’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 
108/2021. La successiva fase di invito sarà effettuata tramite RDO sul MePa. 

 

Il Comune di Bolognetta intende potenziare gli applicativi in uso al Comune al fine di una migliore gestione dei 
servizi informativi, acquisendo un gestionale ad approccio globale che consenta  l’interazione tra i vari uffici e servizi 
tramite una conduzione centralizzata dei dati che semplifica processi e attività, soprattutto – anche in ragione del 
particolare momento determinato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – intende ricercare un partner 
tecnologico con una pronta capacità di assistenza e in grado di fornire, ove necessario, supporto consulenziale sui 
temi relativi alla Transizione digitale. 
 
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, 
senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Pertanto, 
poiché le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l'offerta il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non costituiscono 
proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti. 
 
È fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa in materia, questa 
Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura. 
 
Il comune d Bolognetta si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento dei servizi, che invece, dovranno essere analiticamente dichiarati dall'interessato ed accertati in 
occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste.  
 
Le eventuali successive procedure per l'acquisizione effettiva del servizio, potrebbero discostarsi comunque dalle 
proposte presentate. 
 
La presente manifestazione di interesse, predisposta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile). 
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 
 
La presente Manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla 
successiva procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere 
all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 
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Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non 
saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o 
meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bolognetta,  
Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale 
TEL: 33587729633  
Mail: gpiccione@comune.Bolognetta.pa.it 
Pec: prot.bol@peccomunebolognetta.it 
 

3. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell’affidamento consiste nella fornitura “dei servizi informatici in modalità cloud saas relativi 
alle misure del Pnrr missione 1” che includono, oltre alla fornitura degli applicativi, l’assistenza e la 
manutenzione, la formazione del personale comunale, la migrazione dei dati dagli applicativi in essere e 
tutto quanto necessario per un corretto funzionamento delle applicazioni senza interruzione dei servizi. La 
durata dell’affidamento è biennale. 
 
La fase iniziale del periodo contrattuale sarà finalizzata, oltre ad una formazione specifica in presenza della 
durata di almeno 30 giornate, al completo passaggio delle consegne, alla fornitura di tutta la 
documentazione, alle migrazioni dei dati sui nuovi applicativi in modo da non creare interruzione nella 
funzionalità e permettere la continuità dei processi, con affiancamento tra la ditta subentrante e la ditta 
uscente. Allo stesso modo, alla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di 
scelta del nuovo contraente, potrà – nel caso in cui si rendesse necessario - essere richiesta all'impresa 
aggiudicataria, una proroga del servizio. In tale caso l’appaltatore dovrà fornire i servizi alle stesse 
condizioni in essere. 
 
Nello specifico l’oggetto dell’appalto consiste nella 

• Gestione in modalità cloud SAAS di sistemi informativi per il Comune di Bolognetta per gli anni 2023- 2024. La 

fornitura riguarda, con riferimento a ogni specifica misura, i seguenti applicativi: 

 

MISURA 1.2 CLOUD 

ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU. 

 

1 RAPPORTI CON L'UTENZA URP  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
2 PROTEZIONE CIVILE  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
3 OPERE PUBBLICHE   Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
4 PRATICHE SUE   Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
5 PIANIFICAZIONE  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
6 TOPONOMASTICA   Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
7 TRIBUTI MAGGIORI   Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
8 TRIBUTI MINORI  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
9 AUTORIZZAZIONI  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
10 MULTE E VERBALI  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
11 TRASPARENZA               Attività da avviare                  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
12 ORGANI ISTITUZIONALI  Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 

mailto:gpiccione@comune.Bolognetta.pa.it
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13 GARE E APPALTI   Attività da avviare  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud 
 
 

MISURA 1.4.4 SPID CIE 

 “Misura 1.4.4 - SPID CIE” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa 

Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 

 
1 INTEGRAZIONE SPID        Attività da avviare 

2 INTEGRAZIONE CIE        Attività da avviare 

 

MISURA 1.4.3 PAGOPA 

 

 “Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa 

Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. 

 

1 Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)                     Attività da avviare 

2 Anno in corso Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES)                                  Attività da avviare 

3 COSAP/TOSAP         Attività da avviare 

4 Imposta di affissione pubblicitaria ICP     Attività da avviare 

5 Canone Unico Patrimoniale       Attività da avviare 

6 Anni precedenti Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES)                                  Attività da avviare 

7 Multe / Verbali di Contravvenzione      Attività da avviare 

8 Sanzioni diverse dal C.d.S.       Attività da avviare 

9 Avvisi di Accertamento Violazione del Codice della Strada                                  Attività da avviare 

10 Diritti di segreteria e Spese di notifica                    Attività da avviare 

11 Emissione carta d'identità Elettronica                   Attività da avviare 

12 Servizio celebrazione matrimoni civili                    Attività da avviare 

13 Diritti di segreteria per certificati anagrafici     Attività da avviare 

14 Costo per emissione Carta d'identità cartacea                   Attività da avviare 

15 Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche                   Attività da avviare 

16 Passi Carrabili         Attività da avviare 

17 Oneri di urbanizzazione                     Attività da avviare 

18 Oneri Condono Edilizio                      Attività da avviare 

19 Diritti Pratiche SUAP e SUE       Attività da avviare 

20 Certificati di destinazione urbanistica                     Attività da avviare 

21 Oneri cimiteriali & Lampade Votive      Attività da avviare 

22 Altre imposte di Bollo       Attività da avviare 

23 Riscossione Coattiva        Attività da avviare 

 
MISURA 1.4.3 APP IO 

 
 “Misura 1.4.3 APP IO” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa 
Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. 
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1 Canone Unico - Canone Unico Patrimoniale     Attività da avviare 
 
2 avviso emissione mandato di pagamento                    Attività da avviare 
 
3 comunicazioni Sportello Unico Edilizia                    Attività da avviare 
 
4 Comunicazioni SUAP        Attività da avviare 
 
5 servizi per i dipendenti dell'ente                      Attività da avviare 
 
6 Servizio notifica pratiche anagrafiche      Attività da avviare 
 

 
MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO 

 
“Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR Investimento 
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 
 
1 RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI      Attività da avviare 
 
2 RICHIEDERE PERMESSO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO                  Attività da avviare 
 
3 PAGARE CONTRAVVENZIONI       Attività da avviare 
 
4 PAGARE TRIBUTI IMU        Attività da avviare 
 
5 SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO)* 
 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono rispondere al presente invito in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

5. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
a) autocertificazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di 
riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in cui dichiari: 

a.1) L’iscrizione sulla piattaforma Mepa, per la categoria adeguata al servizio in oggetto; 
a.2) Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

a.3) L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività adeguato 
al servizio in oggetto (art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016); 

 
6. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: 
b) autocertificazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di 
riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in cui dichiari: 

b.1) aver svolto con buon esito almeno venti servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura. Per 
servizio analogo si intende un servizio con le stesse caratteristiche tecniche e di gestione di cui al presente 
avviso, con la durata almeno di un anno consecutivo presso lo stesso committente. 
b.2) Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2015. 

 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n.76/2020, che sarà svolta su 

MEPA, saranno invitati tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno risposto al presente invito, che 
non costituisce capitolato d’appalto e/o disciplinare di gara, in quanto potrà essere modificato, ad esclusione 
di durata e oggetto, in relazione al contenuto delle proposte, e previa valutazione delle stesse. 

 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio stabilito dal RUP successivamente al ricevimento delle proposte. 
 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola proposta. 
 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
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per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

 

I dati riportati nel presente invito verranno integrati in sede di procedura sul MEPA per la parte relativa al valore 
stimato dell’appalto in riferimento, comunque per gli operatori economici desumibile dai relativi decreti di 
finanziamento pubblicati sul portale PA Digitale 2026 (piattaforma per richiedere i fondi del PNRR dedicati alla 
transizione digitale delle PA). 

 
8. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la loro proposta progettuale/preventivo di spesa 
esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto 2, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da 
procuratore munito di poteri necessari a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
2 7 .09.2022 

 

Alla manifestazione di interesse, dovranno essere allegate le due autocertificazioni di cui ai precedenti punti 5 
(requisiti di idoneità professionale) e punto 6 Capacità tecnico – professionale) a pena di esclusione. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati 
personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale, per le 
finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente procedura. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei 

requisiti generali e speciali del partecipante. 
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  
informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 

 

10. CONDIZIONI INIZIO/FINE SERVIZIO 
Le fasi iniziale e finale del periodo contrattuale saranno finalizzate al completo passaggio delle consegne e alla 
fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessario a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di 
servizio; 
Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti organizzando le attività nelle seguenti fasi: 

o Fase di programmazione del passaggio di consegne: 
 Predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, 

report, strumenti, etc.); 

 Riunione preparatoria con l’AZIENDA; 
 Pianificazione incontri di passaggio delle consegne. 

 

o Fase di affiancamento: 
 Consegna della documentazione per il passaggio di consegne; 

 Effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne. 

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Giovanni Piccione, funzionario PO, Responsabile della Transizione Digitale. 

 

 
 

Bolognetta, 16 /09/ 2022 il Responsabile del III settore 
Ing. Giovanni Piccione 


		2022-09-16T14:31:11+0200
	GIOVANNI PICCIONE




