
 

 

Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

  
COD.FISC. 00084640838 

Tel.: 090/09097901 – P.E.C.: comunebarcellonapdg@postecert.it 

 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI DEL PNRR DIGITALE: 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, 

1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” e 1.4.3 “App IO” – M1C1 FINANZIATI 

DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP H61C22000300006, 

H61F23000110006 e H61F23000100006 

 

PREMESSO:  

 

CHE il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), è stato 

approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 

CHE in particolare la Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, 

Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA Misura “Digitalizzazione PA”, 

investimento 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, del PNRR prevede la 

destinazione di risorse pari a 500 milioni di euro a favore delle amministrazioni pubbliche; 

 



 

CHE per i Comuni con popolazione residente compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti l’avviso 

prevede: 

• L’obbligo di migrazione in Cloud di un numero di servizi minimo pari a 11 e massimo pari a 

14 da selezionare tra quelli presenti nella lista dei servizi per fascia di appartenenza di cui 

all’allegato 2.4 del citato Avviso; 

• L’obbligo di attivazione del contratto o dei contratti con il fornitore o i fornitori entro 9 mesi 

dalla data della notifica di ammissione a finanziamento e della conclusione del piano di 

migrazione entro 18 mesi da tale attivazione; che l’Avviso distingue due possibili tipologie di 

piani di migrazione alternativi tra loro:  

 

- Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT, 

- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 

 

CHE in particolare la tipologia “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud” offre la 

possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform, 

ove per repurchase/replace si intende l’acquisto di una soluzione nativa in Cloud, in genere erogata in 

modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione 

dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud 

native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud; 

 

CHE sulla base dell’approfondimento condotto è stato redatto un piano di progetto all’interno della 

tipologia “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud”, che prevede la migrazione mediante 

la strategia Replatform dei seguenti n. 14 servizi selezionati dall’elenco di cui al citato allegato 2.6 

dell’Avviso: 

 

Demografici – Anagrafe Anagrafe Tenuta degli atti e dei registri anagrafici della popolazione 

residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero compresi: 

acquisizione manifestazioni di consenso al trapianto di organi e 

rilascio di certificati e documenti di identità personale 
 

Demografici - Stato Civile Tenuta atti e registri dello stato civile, attività in materia di 

cittadinanza, divorzi, separazioni e testamento biologico (DAT) 

nonché rilascio di certificati 

 

Demografici – Cimiteri Gestione cimitero, concessioni, contributi, liquidazioni, 

retrocessioni, trasporti funebri e attività correlate. 
 



 

Demografici – Leva militare Attività relativa alla tenuta delle liste di leva, dei registri matricolari 

e dei registri dei congedi 
 

Protocollo Attività di gestione del protocollo e dei sistemi documentali. 
 

Albo Pretorio Albo pretorio e storico atti. 
 

Comunicazione istituzionale 

web e open data 

Gestione comunicazioni istituzionali web, open data e social. 

Contabilità e ragioneria Predisposizione bilanci annuali e pluriennali, rendiconti, verifica 

equilibri di bilancio e assestamento di bilancio, rilascio pareri di 

regolarità contabile e attestazioni di copertura finanziaria; verifica 

inadempienze; certificazioni del credito; programmazione 

finanziaria; affidamento e controllo servizio di Tesoreria; supporto 

Organi di Revisione; gestione adempimenti fiscali dell'ente, 

consulenza in materia fiscale alle altre aree; fatturazione elettronica. 

 

Economato Attività proprie della funzione economale e della funzione degli 

agenti contabili; tenuta, aggiornamento e modifica Inventario del 

patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente; gestione magazzino 

economale. 

 

Tributi maggiori Gestione Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.), Tasse sui rifiuti 

(TIA, TARSU, TARES, ecc.), addizionale IRPEF.. 

 

Tributi minori Gestione tosap, imposta di affissione pubblicitaria ICP per la 

diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso varie forme 

di comunicazione visive e/o acustiche, diverse da quelle 

assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o 

aperti al 

pubblico o comunque percepibile da tali luoghi, /dpa, imposta di 

soggiorno, Imposta di bollo propedeutica all'assegnazione del 

numero civico. 

 

Canoni Gestione cosap/idrico/cimp. 

 

Gestione economica Attività per la gestione economica dell’ente (bilanci, entrate, uscite, 

retribuzioni, ordini per beni e servizi, fatturazione attiva e passiva, 

etc…) 

 

Multe e verbali Gestione delle violazioni al C.d.S., a regolamenti e normative 

specifiche, inclusa l'irrogazione di sanzioni. 

 

 

CHE la Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, Componente 

1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA Misura “Digitalizzazione PA”, investimento 



 

1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA”, del PNRR prevede la destinazione di risorse pari a 80 milioni 

di euro a favore delle amministrazioni pubbliche; 

 

CHE per i Comuni con popolazione residente compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti l’avviso 

prevede l’obbligo di un pacchetto minimo di 5 servizi e di ulteriori servizi d’incasso per l’ente, sono 

stati selezionati: 

• Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.) 

• COSAP/TOSAP 

• Sanzioni amministrative 

• Canone Unico Patrimoniale 

• ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) 

• Multe / Verbali di Contravvenzione 

• Spese custodia veicoli 

• Servizi verso privati 

• Rimborso danni automezzi P.M. 

• Rapporti incidenti stradali 

• Sanzioni diverse dal C.d.S. 

• Avvisi di Accertamento Violazione del Codice della Strada 

• Diritti di segreteria e Spese di notifica 

• Emissione carta d'identità Elettronica 

• Diritto fisso Separazione/Divorzi 

• Servizio celebrazione matrimoni civili 

• Costo per emissione Carta d'identità cartacea 

• Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche 

• Passi Carrabili 

• Oneri di urbanizzazione 

• Oneri Condono Edilizio 

• Rimborso spese di gara e di pubblicazione bandi pubblici 

• Rimborso danni al patrimonio Comunale 

• Diritti Pratiche SUAP e SUE 

• Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d’appalto 

• Certificati di destinazione urbanistica 

• Diritti di rogito 



 

• Sanzioni Ambientali 

• Tesserino funghi 

• Proventi dalla vendita dei rifiuti differenziati 

• Mense scolastiche 

• Trasporto scolastico 

• Nido 

• Tassa concorso 

• Biglietti (ambito cultura) 

• Impianti sportivi 

• Servizi alla persona e servizi sociali 

• Affitti 

• Aree Mercatali 

• Rimborso spese aree mercatali 

• Servizio Idrico 

• Spese legali 

• Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari 

• Oneri cimiteriali & Lampade Votive 

• Vendita alloggi ERP 

• Affitti alloggi Popolari 

• Deposito Cauzionale 

• Morosità 

• Alienazione beni immobili 

• Estinzione diritto di prelazione 

• Indennità occupazione alloggi 

• Alienazione beni mobili 

• Donazioni 

• Altre imposte di Bollo 

• Riscossione Coattiva 

• Spese registrazione Contratti 

• Proventi da sponsorizzazioni 

• Trasferimenti tra Enti Pubblici 

• Recupero contributi percepiti indebitamente 

• Penali contrattuali per Inadempienze  



 

• Diritti reali di godimento 

 

CHE la Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, Componente 

1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA Misura “Digitalizzazione PA”, investimento 

1.4.3 “App IO”, del PNRR prevede la destinazione di risorse pari a 40 milioni di euro a favore delle 

amministrazioni pubbliche; 

 

CHE per i Comuni con popolazione residente compresa tra i 20.001 e i 100.000 abitanti l’avviso 

prevede un limite massimo di 50 servizi finanziabili:  

• Tessera elettorale - Avviso 

• Comunicazioni ai diciottenni 

• Albo Scrutatori di seggio - Avviso 

• Albo Presidenti di seggio - Avviso 

• Comunicazioni ai cittadini residenti 

• Comunicazione elezioni 

• Comunicazioni giudici popolari 

• Servizi scolastici - Avviso 

• Ritiro documenti 

• Cambio di residenza - Avviso 

• Cambio di indirizzo - Avviso 

• Pratica cancellazione per irreperibilità - Avviso 

• Pratica cancellazione permesso di soggiorno - Avviso 

• Comunicazione stranieri diciottenni nati in Italia 

• Comunicazioni ricorrenze nascita 

• Comunicazioni ricorrenze matrimonio 

• Titolo di soggiorno - Avviso 

• TARI - Avviso di pagamento 

• Canone unico - Avviso 

• Concessioni cimiteriali - Avviso 

• Canone unico - Avviso di pagamento 

• TARI - Avviso 

• TARI - Sollecito 

• TARI - Accertamento 



 

• Denuncia TARI 

• IMU - Accertamento 

• Lampade votive - Avviso 

• Lampade votive - Avviso di pagamento 

• Refezione scolastica - Avviso di pagamento 

• Lampade votive - Sollecito 

• Lampade votive - Accertamento 

• Canone unico - Sollecito 

• Canone unico - Accertamento 

• Refezione scolastica - Sollecito 

• Trasporto scolastico - Avviso di pagamento 

• Trasporto scolastico - Sollecito 

• Pagamento buoni pasto refezione scolastica - Sollecito 

• Sportello online 

• Sportello online - Avviso iscrizione trasporto scolastico 

• Sportello online - Avviso iscrizione refezione scolastica 

• Prenotazione online appuntamenti 

• Prenotazione online locali comunali 

• Sportello Unico Edilizia – Comunicazione 

• Sportello Unico Edilizia – Avvio del Procedimento 

• Sportello Unico Edilizia – Rilascio Provvedimento 

• Violazione al CDS - Avviso 

• Sanzione Amministrative – Avviso 

• Comunicazione agli Amministratori Comunali 

• Registrazione contratto - Comunicazione 

• Notizie dall'Ente 

 

RITENUTA la necessità di implementare un sistema informativo unico, totalmente integrato al fine 

di raggiungere un elevato grado d’iterazione tra i vari uffici, ottimizzando la gestione del dato, e 

semplificando e migliorando la comunicazione tra i diversi settori dell’ente e tra questi e la 

cittadinanza dall’altro; 

 



 

RITENUTO che, la soluzione dovrà avere un'unica banca dati, traducendosi così in una condivisione di 

dati, costantemente aggiornati, tra tutti i settori dell’Amministrazione; 

 

RITENUTO che, la soluzione dovrà essere web nativa ed erogata in modalità Sass su cloud con 

qualifica AgID e accesso diretto tramite browser; 

 

RITENUTO che, la soluzione dovrà soddisfare le azioni previste dal PNRR: 1.4.3 “Adozione 

piattaforma PagoPA” e 1.4.3 “App IO; 

 

 

SI AVVISA 

 

che i Soggetti, i quali ne abbiano interesse e siano in possesso dei requisiti ai sensi delle disposizioni 

AgID e dei progetti PNRR, possono presentare, nei termini e nei modi specificati nel presente avviso, 

documentazione tecnica, materiale informativo, referenze e tutto quello che possa contribuire 

fattivamente alla presentazione della bontà della soluzione proposta per l'espletamento dei servizi e 

prodotti indicati in epigrafe. 

 

L’amministrazione, si riserva di convocare i Soggetti interessati, per delle sessioni di demo 

riguardanti la soluzione proposta. 

 

Tutto il materiale, insieme alla domanda “Istanza partecipazione manifestazione interesse 1.2, 1.4.3”, 

compilata e firmata, dovrà pervenire a questo Ente a mezzo PEC, all’indirizzo 

comunebarcellonapdg@postecert.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione d’interesse 

PNRR: 1.2, 1.4.3” entro le ore 12,00  del giorno 22 Febbraio 2023; 

 

Non è ammessa la presentazione della manifestazione d’interesse presso indirizzi diversi da quello 

su indicato. 

 

L’avviso sarà pubblicato per quindici giorni, naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito Web 

del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 



 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 

appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. L’avviso ha l’unico scopo di 

far dimostrare prodotti e servizi in linea con le indicazioni contenute, ai Soggetti interessati. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente 

richiesta, qualora ne rilevasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

     

 

Barcellona P.G.  07/02/2023 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


