
CITTÀ DI POTENZA 
Unità di Direzione Servizi Istituzionali

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 
PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”

SI RENDE NOTO

che il Comune di Potenza intende espletare un’indagine di mercato in relazione all’attivazione dei 
servizi  di cui  Missione PNRR M1C1 - Investimento 1.4 - Avvisi pubblici Misure 1.4.1 Esperienza 
del Cittadino nei servizi pubblici, 1.4.3 adozione app IO, 1.4.3 adozione piattaforma pagoPA”, al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito anche Codice), ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 53 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108.

Gli  operatori  economici,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  partecipazione  ed  interessati  a  
prender  parte  alla  successiva  procedura  di  affidamento,  qualora  già  non  iscritti,  dovranno 
procedere all’iscrizione alla piattaforma e-Procurement Appalti per poter concorrere alla selezione 
degli operatori che verranno invitati a presentare offerta. 

La  piattaforma  del  Comune  di  Potenza  (di  seguito  anche  Portale)  è  raggiungibile  al  link 
http://www.rete.potenza.it:8180
Al fine della registrazione al Portale telematico e del corretto utilizzo dello stesso, gli operatori economici prendono  
visione della Guida alla registrazione al portale e delle altre guide disponibili nella Sezione Istruzioni e manuali del 
Portale medesimo.
Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della  
piattaforma telematica” dell’Amministrazione.
Gli  operatori  economici  possono  richiedere  assistenza  tecnica  in  fase  di  registrazione  e/o  di  presentazione 
dell’offerta telematica attraverso il modulo web integrato nel Portale telematico alla Sezione Help desk

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Potenza - Unità di Direzione Servizi Istituzionali
Indirizzo:  Piazza Giacomo Matteotti
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Tel.: +39 0971.415111
Responsabile unico del Procedimento: Christian Sassano
Profilo committente: http://www.comune.potenza.it
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OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L’appalto ha come oggetto  l'attuazione dei seguenti interventi PNRR, così come configurati nei 
relativi Avvisi 2022 MITD  (Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale):

● Servizi di cui alla Misura M1C1 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
● Servizi di cui alla Misura M1C1 1.4.3 "Adozione app IO"
● Servizi di cui alla Misura M1C1 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

L’appalto  è  costituito  da  un  unico  lotto  in  ragione  delle  sue  stesse  caratteristiche  ed  in 
considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano  servizi tra loro integrati e 
prestazioni  che  per  la  loro  peculiare  natura,  oltre  che  per  ragioni  di  efficienza  e  buon  
funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di  
coordinare  le  lavorazioni  in  maniera  ottimale,  garantendo  nel  minor  tempo  possibile la 
realizzabilità degli obiettivi previsti.

L’importo  complessivo dell’appalto  ammonta  ad  €  268.983,00  (euro 
duecentosessantottomilanovecentottantatre,00),  oltre  IVA  ed  è  comprensivo  sia  del  costo  di 
attivazione dei servizi che del costo della manutenzione e dell’hosting per un periodo di 5 anni.
L’appalto è finanziato con fondi PNRR.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è “a corpo”. 

Ai fini della individuazione dei servizi da attivare, delle attività da realizzare e degli obblighi da  
osservare, si rinvia alla documentazione allegata contenente gli avvisi pubblici sopra richiamati. 
Si  precisa  che  l’operatore  economico  che  partecipa  alla  procedura  dovrà  garantire  il  
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  da  ciascun  avviso  pubblico,  nel  rispetto  dei  criteri  di 
conformità e raccomandazioni ivi richiamati. In particolare, l’operatore dovrà assicurare l’accesso 
ai servizi di che trattasi esclusivamente a mezzo SPID e CIE (carta d’identità elettronica), l’adesione  
alla piattaforma PagoPa, direttamente ovvero a mezzo di proprio partner tecnologico, nonché il  
rispetto  delle  linee  guida  dettate  da  AgID  in  materia  di  accessibilità,  acquisizione  e  riuso  di  
software  per  le  P.A.,  sicurezza,  interoperabilità,  formazione,  gestione  e  conservazione  dei 
documenti informatici, design per i siti internet e i servizi digitali della PA .

DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
Le  attività  di  progettazione  e  sviluppo  previste  dai  richiamati  Avvisi  PNRR  dovranno  essere 
completate entro  240 giorni  dalla contrattualizzazione.  La manutenzione e l’hosting dei  servizi 
attivati dovranno essere assicurati per un periodo di almeno 5 anni.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata senza  
previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  
Alla  procedura  saranno  ammessi  numero  5  operatori  economici  tra  quelli  che  avranno 
manifestato il loro interesse. 

In caso di numero di manifestazioni superiori a 5, gli operatori da invitare saranno selezionati tra  
coloro che presentano i migliori requisiti di capacità tecnica e professionale, secondo le modalità 
riportate alla voce “FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE” del presente Avviso. 
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Se il numero di manifestazioni pervenute risultasse inferiore a 10, l’Ente si riserva la facoltà di  
invitare tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto,  ai  sensi  dell’articolo  95  del  Codice,  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata gli operatori di cui all’articolo 45 del D. Lgs.  
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), iscritti alla piattaforma di e-procurement del Comune di 
Potenza ed in possesso, alla data di trasmissione degli inviti, dei seguenti requisiti: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono una o 
più cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.  
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Non  dovranno  sussistere  divieti  di  partecipazione  a  gare  con  la  pubblica  amministrazione, 
compreso quanto previsto dall’art. 48, comma 7, del Codice.

Qualora invitati, sono inoltre esclusi dalla procedura gli operatori economici che occupano oltre 
cinquanta  dipendenti,  nel  caso  di  omessa  produzione,  al  momento  della  presentazione 
dell'offerta,  di  copia  dell'ultimo  rapporto  periodico  sulla  situazione  del  personale  maschile  e 
femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione 
della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali  
e ai  consiglieri  regionali  di  parità ovvero,  in mancanza,  con attestazione della sua contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di  
parità.

L’operatore invitato dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto 
ad  assicurare  una  quota  del  30%  sia  all’occupazione  giovanile  che  a  quella  femminile 
relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività  ad  esso  connesse  o  strumentali,  calcolate  secondo le  modalità  di  cui  alle  linee  guida 
approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle  
pari  opportunità,  del  7  dicembre  2021  (Adozione  delle  linee  guida  volte  a  favorire  la  pari  
opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
nei  contratti pubblici  finanziati  con le  risorse  del  PNRR e  del  PNC),  pubblicato  nella  Gazzetta  
Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Saranno infine esclusi dalla procedura gli operatori economici invitati  che occupano un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti 
al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un 
precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, le 
relazioni di cui all’articolo 47, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 77 del 2021.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
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REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
• Fatturato globale complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di Euro 

537.966,00 (IVA  esclusa).  Tale  requisito  è  richiesto  al  fine  di  assicurare  alla  stazione 
appaltante la partecipazione più ampia possibile da parte di operatori affidabili in termini 
di capacità economica ed operativa.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

• Esperienza almeno annuale per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, maturata 
nell’ultimo biennio con almeno due comuni di dimensione demografica pari o superiore a 
50.000 abitanti,  per un importo complessivo contrattuale non inferiore ad € 134.000 Iva 
esclusa. 
Per servizi analoghi si intendono i servizi resi al cittadino in modalità digitale.

• Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma  UNI  EN  ISO  9001:2015 o  susseguente,  idonea,  pertinente  e  proporzionata 
all’oggetto della gara.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Eventuali quesiti dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica 
e-procurement del Comune di Potenza, nella sezione “Comunicazioni  riservate al concorrente” 
entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022.

Tutte le comunicazioni della stazione appaltante, incluse quelle di cui all’art. 76, comma 5, del  
Codice,  saranno  inviate  all’indirizzo  Pec  indicato  dall’operatore  in  sede  di  registrazione  alla  
piattaforma.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione  Appaltante  individua i  soggetti da invitare alla  presente procedura tra coloro che 
manifesteranno  interesse  a  mezzo  della  piattaforma  e-procurement  del  Comune  di  Potenza,  
previa registrazione, qualora non già iscritti, e secondo le modalità di seguito riportate.

Le manifestazioni  di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 3 dicembre 2022, pena l’esclusione, tramite BUSTA DIGITALE da 
allegare sul predetto portale telematico.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura esplorativa e di non  
dar  seguito  all’individuazione  del  successivo  iter  procedurale  per  l’affidamento  dell’appalto.La 
manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i e, a pena di esclusione, firmata digitalmente  
dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Acquisite  le  manifestazioni  di  interesse,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  trasmissione 
mediante  piattaforma  delle  lettere  di  invito  in  cui  saranno  riportate  tutte  le  modalità  di 

Pag. 4 a 5



svolgimento della gara e di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, ad esito della manifestazione d’interesse, il numero di operatori idonei risultasse 
superiore a 5, la stazione appaltante procederà all’individuazione dei 5 operatori economici da 
invitare selezionando quelli che dichiarano, in relazione ai richiesti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, di aver svolto nell’ultimo biennio servizi analoghi di durata almeno annuale per il  
maggior numero di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero, a parità di comuni 
serviti con più di 50.000 abitanti, il più elevato importo contrattuale complessivo ad essi riferito; in  
caso di  ulteriore parità di  requisiti tra due o più operatori  per l’ultimo dei  5 posti disponibili,  
l’invito sarà esteso a tutti questi operatori  economici con uguali  requisiti di capacità tecnica e 
professionale Se il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 10, l’Ente si 
riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori che avranno manifestato interesse.

Agli  operatori  invitati  sarà  assegnato  un  termine  per  presentare  offerta  di  giorni  10  (dieci) 
decorrenti dalla  data  di  invio  della  lettera  di  invito,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  la  
documentazione  riferita  all’affidamento  in  oggetto  viene  pubblicata  unitamente  al  presente 
avviso, come meglio di seguito specificato.

DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Nella  sezione  del  sito  internet  istituzionale  della  Stazione  appaltante,  unitamente  al  presente 
avviso,  è  pubblicata  tutta  la  documentazione  utile  a consentire  agli  operatori  interessati  di 
conoscere e valutare le caratteristiche dell’appalto da affidare.

Il  presente  avviso  essendo  finalizzato  ad  un’indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 
altre procedure.

La  stazione  appaltante  avrà  cura  di  pubblicare  tempestivamente  sul  proprio  profilo    internet   
eventuali  note o precisazioni  di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di 
interesse.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/679 -  Regolamento generale sulla protezione dei  dati e del  Codice della Privacy italiano, 
come da ultimo modificato dal d.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della selezione di cui 
al presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato sulla  piattaforma e-procurement del Comune di Potenza  e sul 
sito istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi.

     Il Dirigente

   dott. Claudio Antonio Mauro
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