
 

 

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 DEL 

PROGETTO DEL PNRR DIGITALE: 1.4.1 “Esperienza del cittadino – M1C1 FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP H61F22000420006 

 

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 1.4.1 “Esperienza del cittadino”, del PNRR prevede la destinazione di risorse pari a 613 

milioni di euro a favore delle amministrazioni pubbliche; 

 

CHE l’esperienza digitale del cittadino nei servizi pubblici si attua attraverso: 

• i siti comunali, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevono le medesime e più recenti 

informazioni rispetto: 



 

o all’amministrazione locale; 

o ai servizi che essa eroga al cittadino; 

o alle notizie; 

o ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa; 

• servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online 

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

prevede la possibilità di indicare un massimo di 5 servizi, che sono stati selezionati: 

• Permesso di occupazione di suolo pubblico 

• Iscrizione al trasporto pubblico 

• Iscrizione alla mensa scolastica 

• Permesso di passo carrabile 

• Domanda di assegno di maternità 

 

RITENUTA la necessità di implementare un nuovo sito internet che metta a disposizione dei 

cittadini un interfaccia coerente, fruibile e accessibile, secondo il modello di sito comunale, e in 

conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’e-government benchmark 

relativamente agli indicatori della ‘user-centricity’ e della trasparenza; 

 

RITENUTO che, il nuovo sito comunale dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell’ 

”allegato 2 – Definizione del perimetro degli interventi relativi alla Misura 1.4.1”, presente 

all’indirizzo 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829

QAA; 

 

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 del servizio 

indicato 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 1.4.1”, 

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: 1.4.1” 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                                               

 

 

 

 

 


