
 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) 

 

Area Amministrativa e Contenzioso 
Servizio Affari Generali 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI QUANTO AGLI AVVISI PUBBLICI A VALERE SUL PNRR 

PA DIGITALE 2026 MISSIONE 1 

 

PREMESSA 

Il Comune di Castrolibero ha presentato candidatura ai seguenti Avvisi a valere sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza PA Digitale 2026: 

1. Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"; 

2. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"; 

3. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"; 

4. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"; 

5. Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali". 

 

Il Soggetto Attuatore, al fine di potenziare gli applicativi in uso e per una maggiore gestione dei servizi 

informatici, intende ricercare un Operatore Economico in grado di fornire un gestionale ad approccio 

globale che consenta l’interazione tra i vari uffici e servizi, tramite una conduzione centralizzata dei 

dati che semplifica processi ed attività, e che garantisca parallelamente una pronta capacità di 

assistenza e supporto consulenziale sui temi relativi alla Transizione al Digitale; in sintesi fornire una 

soluzione informatica in grado di soddisfare nella totalità quanto specificato nelle singole candidature, 

al fine di affidare ad un unico Operatore Economico tutti i servizi informatici Cloud SaaS relativi alle 

misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PA Digitale 2026 Missione 1. 

 

Pertanto, in esecuzione alla Determinazione di Area Amministrativa e Contenzioso n. 55 del 

02.02.2023, e nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., promuove una indagine di 

mercato preordinata a conoscere le progettualità degli Operatori Economici che intendono partecipare e 

che siano in grado di realizzare quanto previsto dai sopra citati Avvisi. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell’affidamento consiste nella gestione in modalità cloud SaaS di tutti i sistemi informativi 

relativi alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1, che includono, oltre alla 

fornitura dei vari applicativi, l’assistenza, la manutenzione, la formazione del personale comunale, la 

migrazione dei dati dagli applicativi esistenti e tutto quanto necessario a garantire un corretto 

funzionamento senza interruzione di servizi, garantendo soprattutto l’interoperabilità fra essi. 

 

Gli Operatori Economici, qualora lo ritenessero opportuno, possono presentare offerte progettuali 

migliorative e/o integrative allo standard richiesto dal presente Avviso, che saranno prese in 

considerazione e valutate dal Soggetto Attuatore. 



 

 

 

Di seguito si riportano nello specifico le candidature presentate ed i servizi scelti: 

 

1. Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" 

n. 14 servizi Totale Finanziamento   € 121.992,00 

Stato candidatura in verifica  

Servizio Modalità di migrazione 

Demografici - Cimiteri B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale - Edilizia B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Sostegno economico B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Assistenza scolastica  B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Domiciliari B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Minori B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Monitoraggio B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Servizi per i giovani B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Tutele B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Sociale – Agevolazioni tributarie B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Immigrazione B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Provvedimenti sanitari B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Tributi maggiori B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

Tributi minori B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

 

2. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" 

n. 26 servizi Totale Finanziamento   € 15.782,00 

Stato candidatura finanziata Decreto n.23-5/2022-Finestra Temporale n. 5 

Servizio Stato della migrazione 

Servizi verso privati Attività da avviare 

Rimborso danni automezzi P.M. Attività da avviare 

Rapporti incidenti stradali Attività da avviare 

Diritto fisso Separazione/Divorzi Attività da avviare 

Servizio celebrazione matrimoni civili Attività da avviare 

Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche Attività da avviare 

Passi Carrabili Attività da avviare 

Oneri Condono Edilizio Attività da avviare 

Concessioni demaniali Attività da avviare 

Rimborso spese di gara e di pubblicazione bandi 

pubblici 

Attività da avviare 

Rimborso danni al patrimonio Comunale Attività da avviare 

Deposito di garanzia provvisoria per 

partecipazione a gare d’appalto 

Attività da avviare 

Certificati di destinazione urbanistica Attività da avviare 

Monetizzazione aree a standards Attività da avviare 

Diritti di rogito Attività da avviare 

Tassa concorso Attività da avviare 

Diritti allaccio acque bianche Attività da avviare 

Risarcimenti e indennizzi disposti da 

provvedimenti giudiziari 

Attività da avviare 



 

Vendita alloggi ERP Attività da avviare 

Deposito Cauzionale Attività da avviare 

Alienazione beni immobili Attività da avviare 

Indennità occupazione alloggi Attività da avviare 

Altre imposte di Bollo Attività da avviare 

Polizia mortuaria Attività da avviare 

Spese registrazione Contratti Attività da avviare 

Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP Attività da avviare 

 

3. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" 

n. 13 servizi Totale Finanziamento   € 3.159,00 

Stato candidatura finanziata Decreto n. 24-5/2022 Finestra Temporale n. 5  

Servizio Stato della migrazione 

Violazioni del Codice della Strada Attività da avviare 

Asilo Nido Comunale Attività da avviare 

Diritti pratiche Suap Attività da avviare 

Servizi alla Persona e Servizi Sociali Attività da avviare 

Diritti di Segreteria - Edilizia Privata Attività da avviare 

Contributo di concessione - Edilizia Privata Attività da avviare 

SUAP Attività da avviare 

Centro Estivo Comunale Attività da avviare 

Certificati di destinazione urbanistica Attività da avviare 

Diritti allaccio acque bianche Attività da avviare 

Deposito Cauzionale Attività da avviare 

Altre imposte di Bollo Attività da avviare 

Spese registrazione Contratti Attività da avviare 

 

4. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Totale Finanziamento   € 155.234,00 

Siti comunali Pacchetto Cittadino Informato € 51.654,00 

Servizi digitali per il cittadino Pacchetto Cittadino Attivo n. 4 

servizi 

€ 103.580,00 

Stato candidatura finanziata Decreto n. 32-2/2022 Finestra Temporale n. 2 

Servizio Stato della migrazione 

Richiedere accesso agli atti Attività da avviare 

Richiedere iscrizione al trasporto scolastico Attività da avviare 

Richiedere iscrizione alla mensa scolastica Attività da avviare 

Richiedere iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Attività da avviare 

 

5. Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" 

Totale Finanziamento   € 32.589,00 

Stato candidatura finanziata Decreto n. 131-1/2022 Finestra Temporale n.1 

Servizio Stato della migrazione 

Notifiche Violazioni al Codice della Strada Attività da avviare 

Notifiche Riscossione Tributi (con pagamento) Attività da avviare 

 



 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli Operatori Economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitati 

alla realizzazione di quanto previsto all’art. 1 del presente avviso ed in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente avviso; 

• Inesistenza di condizioni ostative all’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 80, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

• DURC regolare; 

• Iscrizione avvenuta o in itinere alla piattaforma telematica CUC Traspare all’indirizzo: 

https://cucserre.traspare.com/, a: Servizi per l’ICT Information Communication Technology; 

• Aver realizzato e fornito, a Pubbliche Amministrazioni con abitanti pari o superiori al Soggetto 

Attuatore, servizi analoghi a quelli richiesti nel presente Avviso. 

 

L’Operatore Economico dovrà specificare nella Domanda di Partecipazione (Allegato A) gli Enti e/o le 

Pubbliche Amministrazioni per i quali ha realizzato e fornito i servizi di cui all’art. 1 del presente 

Avviso ed eventualmente rendere disponibile una demo, specificandone l’indirizzo, al fine di poterne 

prendere visione a titolo esemplificativo, esplicativo e valutativo. 

 

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE 

L’importo totale dei finanziamenti per le candidature sopra specificate è pari ad € 328.756,00. 

Si precisa che ad oggi sono stati finanziati i seguenti avvisi: 

1. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA", con Decreto n.23-5/2022-Finestra Temporale 

n. 5, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 

€ 15.782,00 Iva inclusa; 

2. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO", con Decreto n. 24-5/2022 Finestra Temporale n. 5, del 

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per € 

3.159,00 Iva inclusa; 

3. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", con Decreto n. 32-2/2022 

Finestra Temporale n. 2, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per € 155.234,00 Iva inclusa; 

4. Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali", con Decreto n. 131-1/2022 Finestra 

Temporale n. 1, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per € 32.589,00 Iva inclusa. 

La sola candidatura per Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali", per € 

121.992,00 Iva inclusa, risulta essere nella fase: in verifica. 

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici interessati al presente Avviso di Indagine di Mercato ed in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2, potranno presentare apposita Domanda di Partecipazione (Allegato A) e 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali (Allegato B) debitamente compilati e firmati digitalmente, 

corredati da eventuale altro materiale informativo, all’indirizzo: 

protocollo.castrolibero@asmepec.it entro e non oltre le ore 14:00 del 20.02.2023. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l’affidamento, 

successiva al presente Avviso di Indagine di Mercato, sarà formalizzata sulla piattaforma telematica 

CUC Traspare all’indirizzo: https://cucserre.traspare.com/ mediante invito a presentare offerta 

progettuale ed economica. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

SUCCESSIVI ALL’INDAGINE DI MERCATO 

L’Operatore Economico sarà selezionato mediante procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

https://cucserre.traspare.com/
mailto:protocollo.castrolibero@asmepec.it
https://cucserre.traspare.com/


 

convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, 

convertito con Legge n. 108/2021. 

Il criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’95, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 6 – PRECISAZIONI 

Il Soggetto Attuatore si riserverà di procedere all’affidamento solo degli Avvisi per i quali avrà 

ricevuto il Decreto di finanziamento. 

In caso di revoca del finanziamento, per uno o più delle motivazioni di cui all’art. 15 degli Avvisi a 

valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PA Digitale 2026, si riserverà di non procedere 

all’affidamento o eventualmente di revocarlo. 

 

Il presente Avviso di Indagine di Mercato non è in alcun modo vincolante per il Soggetto Attuatore in 

quanto la finalità della stessa è meramente informativa, ovvero utile a verificare l’esistenza di 

Operatori Economici in grado di realizzare ed erogare tutti i servizi di che trattasi. 

Al Soggetto Attuatore resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di 

offerte volte all’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE AVVISO 

Si procederà per il presente Avviso di Indagine di Mercato, alla pubblicazione degli atti ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 8 – PRIVACY 

Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione del presente Avviso 

Pubblico di Indagine di Mercato, saranno trattati conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 

196/2003 con le modifiche ed integrazioni del D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e ss.mm.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castrolibero ed il responsabile del 

trattamento è il Responsabile dell’Area. 

 

Castrolibero lì 02.02.2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

       F. to Ivan Infante 

Il Responsabile dell’Area 

F.to Avv. Nicola Manna 

 

 

Allegati: 

• Allegato A - Domanda di Partecipazione; 

• Allegato B - Consenso al trattamento dei dati personali. 


