
COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona
UFFICIO: Affari Generali Segreteria Operativa

DETERMINAZIONE
Data:

08/03/2023

N. Registro Generale

62

N. Registro di Servizio
31

OGGETTO: CUP: D21F22000320006 - CIG: 96948489A7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PNRR
M1C1 AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione  di  DigitPA  e  dell’Agenzia  per  la  diffusione  delle  tecnologie  per  l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e
s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37  del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO che AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione
del  Piano  Triennale  per  l’informatica  della  Pubblica  Amministrazione  (PA),  favorendo  la
trasformazione digitale del Paese;

CONSIDERATO  che AgID,  inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma 2,  del  decreto  legislativo 7
marzo 2005 n. 82, è l’ente di cui si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare “ il
coordinamento informatico  dell'Amministrazione  Statale,  Regionale  e  Locale,  con la  finalità  di
progettare  e  monitorare  l'evoluzione  strategica  del  sistema  informativo  della  pubblica
amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni PP.AA.e migliorino i servizi erogati”;

VISTI:



 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha modificato la legge istitutiva del CUP;

 la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 inerente la normativa attuativa della riforma del
CUP;

 il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088;

 il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre  2020,  relativo  a  un  regime generale  di  condizionalità  per  la  tutela  del  bilancio
dell'Unione;

 la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1,
commi 1037 - 1050;

 il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

 il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n.
108;

 il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80  recante  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della
capacità amministrativa delle  pubbliche amministrazioni  funzionali  all’attuazione del  piano
nazionale  di  ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTI:

 il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in
data 30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio,
che ha recepito la proposta della Commissione europea;

 il  decreto del  Ministro dell’economia e delle  finanze del  6 agosto 2021,  adottato ai  sensi
dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i
milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

 il decreto legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l’art. 10 recante “Procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati
in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Ministro per  l’innovazione  tecnologica e la transizione  digitale
quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2021, n.101;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito
del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del  Consiglio dei  ministri,
l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto- legge 31
maggio  2021,  n.  77,  convertito con modificazioni  dalla  legge 30 luglio  2021,  n.101,  e  del
decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;



RICHIAMATA

- la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo: 
Indicazioni per la partecipazione ai bandi di finanziamenti nell’ambito del PNRR-MISURA 
M1C1 Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella PA”;

PREMESSO CHE:

 In data 23.05.2022 prot. 3588 è stata trasmessa sul portale PADigitale 2026 la candidatura del
Comune di Chignolo Po all’avviso pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi
pubblici  –  Missione  1  Componente  1  PNRR,  finanziato  dall’Unione  Europea  nel  contesto
dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;

 Con decreto n. 32 – 1/2022 – PNRR, finestra temporale n. 1 dal 26.04.2022 al 25.05.2022 -
rigo 1013, è stata ammessa la candidatura del  Comune di Chignolo Po a valere sull’avviso
pubblico “Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” con una somma
finanziata pari ad € 79.922,00;

 La  scadenza  per  la  contrattualizzazione  era  il  15.02.2023,  successivamente  prorogata  al
10.03.2023  con  richiesta  dell’Ente,  cui  è  seguita  PEC  di  approvazione  prot.  508  del
24.01.2023, 

 I  singoli  progetti  della  transazione  digitale  devono essere  tracciati con il  CUP (codice  che
identifica  un  progetto  di  investimento  pubblico);  Il  codice  CUP  assegnato  al  progetto  è:
D21F22000320006;

 I bandi applicano il sistema Lump Sum, pertanto l’erogazione dei fondi avviene per obiettivi
(secondo il modello introdotto dal Fondo Innovazione) e non attraverso la rendicontazione
della spesa;

 Si rende necessario affidare il servizio del bando in oggetto ad una software house in grado di
garantire il supporto necessario agli operatori comunali al fine di gestire correttamente l’iter
per  mettere  in  atto  le  misure  previste  dal  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale,
necessarie a raggiungere i relativi obiettivi previsti;

 l’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, ha innalzato (per le procedure indette entro il 30
giugno 2023) la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture a € 139.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, in considerazione della norma sopra citata, di procedere attraverso affidamento
diretto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
- il fine che si intente perseguire con il contratto è quello di procedere all’attivazione di nuovi

siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale, secondo
quanto identificato dal regolamento AGID, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevano le
medesime e più recenti informazioni rispetto all’amministrazione locale, ai servizi erogati,
alle notizie, ai documenti pubblici dell’amministrazione stessa; 

- Il contratto prevede lo svolgimento delle attività informatiche previste nell’offerta tecnica e
nel bando PNRR;

- Le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui alla lettera d’invito allegato A) al presente
atto;

- La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, (ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato), metodo più adeguato rispetto all’importo del
servizio;



- La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio – la
modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stata attivata a tal  fine, in data 01.03.2023,  apposita indagine di  mercato sulla
piattaforma SINTEL, procedura n. 166175743 e richiesto il preventivo di spesa alla ditta APKappa Srl
con sede in Via Milano 89/91 – 20013 Magenta (MI) – Partita Iva 08543640158;

Tenuto conto che, entro il termine fissato del 08.03.2023 ore 12:00, è pervenuta la seguente offerta per il
servizio richiesto, come risulta dal Report, allegato B) al presente atto:

FORNITORE DATA VALORE ECONOMICO
APKappa Srl Mercoledì 8 marzo 2023 € 23.500,00 IVA esclusa

Acquisite agli atti di gara le seguenti autocertificazioni:
- Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui al DL n. 77/2021 e L. 68/1999;
- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- Patto d’integrità sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante

Dato  atto  che  si  è  provveduto  ad  effettuare  le  verifiche  ai  requisiti  mediante  l’applicativo
PassoE/FVOE di Anac, e che le stesse hanno dato esito positivo;

Ritenuta congrua e conveniente la suddetta offerta, si procede ad affidare l’incarico alla suindicata
Ditta, per una spesa complessiva di € 28.670,00 IVA inclusa;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Ritenuto di dover assumere idoneo impegno di spesa;
Visti e richiamati:

 l’art.151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine
può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  in
presenza di motivate esigenze;

 La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025”,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  303,
Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e
limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina,
gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo,
accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30
aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13
dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 295 del 19 dicembre 2022,  con il quale il termine di
approvazione era stato fissato al 31 marzio 2022.

 VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

 DATO ATTO  che  l'art.  15,  comma 4-bis,  del  d.l.  77/2021  consente  agli  enti in  esercizio
provvisorio di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed
europea  per  investimenti,  in  deroga  alla  regola  dell'art.  163  del  d.lgs.  267/2000  e  del
principio contabile  allegato  4/2  al  d.lgs.  118/2011.  La norma non chiarisce  se  la  deroga
consenta  anche  di  derogare  al  divieto operante  in  esercizio  provvisorio  di  impegnare  le
spese di investimento (fatte alcune eccezioni). La risposta si ritiene debba essere positiva,



tenendo conto che la finalità della norma è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti
rientranti nel PNRR, che sarebbe vana se si consentisse di iscrivere gli  stanziamenti degli
interventi in bilancio, accertare la relativa entrata, ma non anche di prenotare o impegnare
la spesa per dare avvio agli investimenti.

 La  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  20.01.2023  avente  ad  oggetto  “Variazione  in
esercizio provvisorio (in gestione provvisoria) al bilancio di previsione finanziario 2023 (art.
15, comma 4-bis, d.l. n. 77/2021).”;

Visti:
  l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei

Responsabili di Settore/Servizio;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e

degli impegni di spesa;
  l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce

il c.d. “Split Payment”;
 la deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA

NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DUP  SEMPLIFICATO  E  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2022-2024”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 05.08.2022 avente ad oggetto” PIANO DELLE
RISORSE E DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79  del  05.08.2022  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE  DEL  P.I.A.O.  PIANO  INTEGRATO  DI  ATTIVITA'  ED  ORGANIZZAZIONE
2022/2024 DEL COMUNE DI CHIGNOLO PO”;

Visto il Decreto Sindacale n. 2/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio 1
Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni
indicate  in  premessa,  l’indizione  della  procedura  di  affidamento  diretto  mediante
piattaforma  e-procurement  di  Regione  Lombardia  SINTEL,  relativa  all’affidamento  del
servizio  di  gestione  tecnico-operativa del  bando  PNRR correlata alla  transizione  digitale,
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", per un importo pari ad €
23.600,00;

2) Di  approvare  la  lettera  di  invito  (allegato  “A”)  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

3) Di approvare la procedura SINTEL n. 165998969 e la relativa offerta (allegato “B”) quale parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  presentata  dalla  società  APKappa  Srl,  per  la
somma di € 22.720,00 oltre IVA;

4) Di  procedere all’aggiudicazione mediante affidamento diretto alla Società APKAPPA s.r.l.,
con sede legale a Milano – Via F. Albani n. 21, con imputazione al capitolo 2141001, del
bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023) in fase di predisposizione, che presenta
la dovuta disponibilità;

5) Di  dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  nei  confronti  della  ditta  appaltatrice
APKAPPA  S.r.l. in  considerazione  dell’esito  positivo  delle  verifiche  ai  requisiti  mediante
applicativo PassoE/FVOE di Anac;



6) Di  approvare  la  bozza  di  contratto  d’appalto  sotto  forma  di  scrittura  privata  relativa
all’affidamento dei servizi inerenti la candidatura al bando PNRR M1C1 I 1.4.1. "Esperienza
del  Cittadino  nei  servizi  pubblici",  allegata  al  presente  atto  (Allegato  “C”)  quale  parte
integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra le parti mediante firma digitale;

7) Di impegnare la somma di € 28.670,00 al capitolo 2141001 codifica di bilancio 1.11.2.0202
“PNRR  -  M1  C1  -  I  1.4.1  -   ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI  PUBBLICI  -  CUP
D21F220003200066”;

8) Di dare atto che è stato acquisito il seguente CUP:  D21F22000320006 ed il seguente CIG:
96948489A7 e che alla liquidazione della spesa si provvederà con le procedure previste dai
bandi PNRR finanziati dall’Unione Europea;

9) Di precisare che la fatturazione dovrà avvenire indicando il codice univoco: UFQ477;

10) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del
Visto  di  Regolarità  Contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  ed  è  soggetta  a
pubblicazione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr.ssa Salvina Venezia



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO: AFFARI GENERALI SEGRETERIA OPERATIVA

OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
CUP: D21F22000320006 - CIG: 96948489A7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PNRR M1C1 AVVISO 
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.

Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Chignolo Po, 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                    (nome e Cognome)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Salvina Venezia in data 08/03/2023



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona nr.62 del 08/03/2023

08/03/2023Data: Importo: 28.670,00

Oggetto: CUP: D21F22000320006 - CIG: 96948489A7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 115.660,00
44.859,40
28.670,00
73.529,40
42.130,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 79.922,00

27.718,40

28.670,00

56.388,40

Disponibilità residua: 23.533,60

Capitolo: 2141001

Oggetto: PNRR - M1 C1  - I 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI
PUBBLICI - CUP D21F22000320006

Progetto:

Dr.ssa Salvina Venezia

Servizio 1 - Amministrazione Generale e Servizi alla personaResp. servizio:

2023 217/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 217/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 217/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0101789 - APKAPPA S.r.l.Beneficiario:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Marina Erici

SIOPE: 2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 CHIGNOLO PO li, 08/03/2023

96948489A7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Erici in data 08/03/2023



 

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 09/03/2023 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 09/03/2023

1



 

 
 

 pag. 1 

 
COMUNE DI CHIGNOLO PO  

Prov. PAVIA 

 
 

CUP  D21F22000320006 - CIG 96948489A7  

Misura 1.4.1 AVVISO PNRR M1C1 – 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”  
 

 
Premesso che l’Ente si è candidato al bando PNRR M1C1 – Avviso 1.4.1 “Esperienza del cittadino 
nei servizi pubblici” ottenendo il finanziamento della somma di € 79.922,00 con decreto di 
approvazione Finestra Temporale n. 1 dal 26.04.2022 al 25.05.2022 - Decreto n.32-1/2022 – PNRR 
- rigo 1013  
 
Tenuto conto che il suddetto intervento è finanziato a valere sul “PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA” (PNRR) e nello specifico MISSIONE 1 “Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura”; COMPONENTE 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza 
nella PA” 
 

Codesta impresa 

è invitata 

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e 
non oltre il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 08 MARZO 2023. 
 

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti 
occorrenti per la redazione e presentazione dell’offerta.  

L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara. 

Importo a base di gara:     € 23.600,00. 

Importo degli oneri della sicurezza: € 0,00. 

La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di servizi di natura intellettuale, pertanto, ai 
sensi del dell’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto indicato 
con determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, (ANAC), del 5 marzo 2008 
“Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” si evidenzia che i costi della 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00. 
È, comunque, onere della Società in sede di formulazione dell’offerta, quantificare e indicare i costi 
della sicurezza interna aziendale ed il costo della manodopera, e provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle 
proprie attività. 
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OGGETTO DEL SERVIZIO:  

Nell’ambito dei target previsti dal progetto PNRR bando M1C1 – Misura 1.4.1, si chiede di 
formulare una proposta volta alla realizzazione del sito istituzionale nel rispetto delle norme di 
usabilità, accessibilità, e buona navigazione, oltre ovviamente al rispetto delle direttive in tema 
di Amministrazione Trasparente. Creazione di un nuovo modulo segnalazioni, prenotazioni, FAQ 
e valutazione dei contenuti. Realizzazione dell’APP Municipium, una community che mette in rete 
tutti gli Enti aderenti, compatibile con Apple e Android. 

Per il dettaglio tecnico e alle caratteristiche minime richieste si rinvia alle norme AGID e al 
relativo bando PNRR. 

 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Claudia Casiroli, responsabile CED del 
Comune di Chignolo Po (Tel. 0382/76001 int 4 - e- mail: tributi@comune.chignolopo.pv.it 
 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura di scelta del contraente è 
interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto 
(di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 
33/2007 e s.m.i., accessibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/. 

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
 
Si precisa che l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi dovrà essere svolta secondo quanto 
previsto negli allegati relativi all’Avviso della misura relativa alla presente nota, comprese le 
successive note ed integrazione agli stessi documenti e decreti. Dovrà inoltre essere conforme alle 
“Linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum”. 
Tutta la documentazione citata a cui fare riferimento è da intendersi quella raggiungibile ai seguenti 
indirizzi: 

- https://padigitale2026.gov.it/ 
- https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/ 
- https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/ 

È comunque da intendersi compreso e compensato nell’offerta ogni onere e accessorio necessario a 
rendere i servizi previsti nella candidatura dell’Ente, completi, attivati e funzionanti in ogni specifico 
aspetto.  
 
Si precisa inoltre che andrà allegata, quale “documentazione tecnica”, tutto quanto previsto in offerta 
per l’onere indicato, nel rispetto delle specifiche tecniche richieste nel bando PNRR. 

 

DURATA DELL’INCARICO, IMPEGNI DELLA DITTA, RISPONDENZA AI REQUISITI: 

I termini e i tempi nei quali saranno realizzati i progetti dovranno essere conformi a quanto previsto 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) “PA digitale 2026”, in particolare a quanto 
indicato nella misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (allegato 2) e relative 
tempistiche previste per Comuni fino a 5.000 abitanti. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire 
tutta la documentazione necessaria e tutto il necessario supporto all’Ente al fine della gestione della 
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documentazione su tutte le piattaforme di rendicontazione previste dal progetto e comunque 
qualsiasi documentazione che l’Ente ritenesse necessaria, a seguito di semplice richiesta, nel più 
breve tempo possibile (e comunque entro 5 gg naturali e consecutivi) e senza ulteriore onere per 
l’ente. 
Il riscontro alla presente trattativa costituisce esplicita dichiarazione della ditta che la stessa ed i 
relativi prodotti e servizi offerti hanno tutti i requisiti previsti dalla documentazione già citata e che 
pertanto garantisce il raggiungimento del collaudo tecnico secondo quanto previsto nella 
“Attuazione misure PNRR” nella sezione “Linee guida soggetti attuatori”, in particolare “Linee 
guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum” 
(https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/). 
 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 

Le fatture relative alla realizzazione del progetto ed i relativi pagamenti, saranno gestiti secondo 
quanto espressamente previsto all’interno della normativa specifica, delle note, delle indicazioni 
relativi ai progetti PNRR “PA digitale 2026”.  

REQUISITI SPECIALI  

L’operatore, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti vengono 
acquisiti attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi 
dell’’art. 213, c. 8, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gestita dall’Autorità e, nello 
specifico, mediante il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” (FVOE) in conformità alla 
delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito. 
Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ 

Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:  

Insussistenza delle cause di esclusione previste nell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito elencate: 
 
1) condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei confronti 
di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati 
(art. 80, co.1, d.lgs. 50/2016): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in 
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quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2) insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159, 
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti 
pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (art. 80, co. 2, d.lgs. 
50/2016); 

3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato 
preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti 
situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 
50/2016; 

5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del 
concorrente; 

6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 
50/2016, non diversamente risolvibile; 

7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 
tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza; 

8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cuiall'articolo14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

9) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

10) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
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11) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99; 

12) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

13) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

14) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito il concorrente; 

15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 

16) mancato adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

 

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PNRR 

L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è 
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2020. 

L’appaltatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli 
indicatori e le scadenze associate alla misura dell’intervento. 

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 Nel caso in cui l’operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L.108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del 
personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un 
numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento 
della presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del 
personale maschile e femminile, redatto  ai  sensi  dell’art.  46  D.Lgs.  n.  198/2006,  con  
attestazione  della  sua  conformità  a  quello trasmesso alle rappresentanti sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma 
del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
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 Per tutti gli operatori economici concorrenti 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L.108/2021, costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l’aver assolto, al 
momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68. 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L.108/2021, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del 
contratto, ad assicurare: 
- una quota pari al 15 (*) per cento di occupazione giovanile  

- una quota pari al 15 (*) per cento di occupazione femminile 

(*) percentuale modificata dalla stazione appaltante in considerazione dell’importo 

esiguo dell’appalto 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività 
ad esso connesse o strumentali. 

NB) Si conferma per la presente procedura di affidamento, in applicazione delle Linee Guida adottate con 

DPCM 7 dicembre 2021 (GURI - serie generale n. 309 del 30.12.2021) l’obbligo di assumere una quota 

pari al 30% di giovani e parimenti una quota pari al 30% di donne. 

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì: 
- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto 
- alle eventuali consorziate indicate per l’esecuzione del contratto, in caso di 

partecipazione dei Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra 
imprese artigiane e Consorzi stabili 

- alle mandanti in caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di impresa e GEIE. 
 

 Nel caso in cui l’appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non 
superiore a 50 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L.108/2021, l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla 
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento normativo 

relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art. 1326 

del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione 
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa 
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 
retribuzione effettivamente corrisposta. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina l’impossibilità per 
l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 
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investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. 
 

 Nel caso in cui l’appaltatore, occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, 
dalla L.108/2021, l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento 

normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art. 

1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione del legale 
rappresentante che attesti l’assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese 
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti 
a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione 
delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici agli 
obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno 
essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del 
D.Lgs.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA TELEMATICA 

A. Il concorrente dovrà allegare nella “BUSTA” denominata Documentazione Amministrativa, la 
seguente documentazione:  
 
1) DGUE “Documento di gara unico europeo” che contiene al minimo le seguenti dichiarazioni:  

1. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  

2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.;  

3. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3, anche se cessati 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara. Nel caso in cui per tali 
soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, 
l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate. 

Tale dichiarazione, resa da legale rappresentante dell’operatore economico offerente dovrà essere 

prodotto utilizzando il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al 

presente avviso in formato testo editabile; 
Il suddetto documento deve essere compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente. 

 
Per dettagli ed istruzioni, si rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 
del 05/01/2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico Europeo 
ed al comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida per la compilazione 
del modello di formulario di documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016, pubblicato sulla 
G.U. 170 del 22/07/2016. 

 

2) DICHIARAZIONE attestante l’impegno al rispetto degli obblighi di cui all’art. 47 commi 1-2-3-
4 del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 
 

3) Patto di integrità sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, allegato 
alla presente offerta 

 
4) Passoe  da richiedere sul sito dell’ANAC 

 
B. Il concorrente dovrà allegare nella “BUSTA” denominata Documentazione Tecnica, la 

seguente documentazione: 
- Progetto tecnico di quanto espressamente offerto. 
Si precisa che l’Ente si riserva il diritto di chiedere integrazione alla documentazione proposta 
nei tempi e nei modi che riterrà opportuno, prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 
C. Il concorrente, dovrà indicare a sistema nel campo Offerta economica, il PREZZO 

OFFERTO 
 

Ai fini della definitività dell’invio e della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà provvedere 
ad effettuare l’offerta economica secondo le modalità della piattaforma in uso; 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune 
di Chignolo Po con sede in Via Marconi, 8 – 26836 Chignolo Po, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati 
(Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 
Si precisa che il DPO dell’Ente è il Dr. Fabio Zambianchi, i cui riferimenti sono i seguenti: 

 
Fabio Zambianchi 
Data Protection Officer (DPO) 
Le Vele Servizi 
V.le Lungo Ticino Sforza n.56 – 27100 Pavia  
Tel. 0382.466854 

 
 L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
Il Responsabile di Servizio 1 
F.to Dr.ssa Salvina Venezia 

F.to – Il RUP – Dr.ssa Claudia Casiroli 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 166175743

Nome Procedura AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO - SITO -
PNRR

Descrizione Procedura

Codice Gara 8982603

Destinatari

Codice CIG 96948489A7

No

Num. Protocollo 0644517

Num. Protocollo Ente 1764

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 72500000-0 - Servizi informatici

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

CLAUDIA CASIROLI



Report della Procedura AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADI-
NO - SITO - PNRR n. 166175743 effettuata da Comune di Chignolo Po

2

Nome Ente Comune di Chignolo Po

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 23.600,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 270

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 6 marzo 2023 11.11.19 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 8 marzo 2023 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

Documenta-
zione ammi-
nistrativa

Amministra-
tivo

Libero Allegato

BUSTA
TECNICA

documenta-
zione tecnica

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale APKAPPA SRL

Login user_8510

Indirizzo e-mail apkappa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08543640158

Indirizzo VIA F. ALBANI 21, 20149 MILANO (Italia)

Numero telefono 02972261

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1678268266278

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore APKAPPA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 8 marzo 2023 10.37.46 CET

Prezzo offerto 23.500,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome CASIROLI CLAUDIA

Login user_98832

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Chignolo Po (00439130188)

Indirizzo email comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it
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Num. telefono 038276001

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome APKAPPA SRL

Login user_8510

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) APKAPPA SRL (08543640158)

Indirizzo email apkappa@legalmail.it

Num. telefono 02972261

Commento all’aggiudicazione report

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 8 marzo 2023
13.34.13 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato AVVISO 1.4.1 ESPERIEN-
ZA AL CITTADINO - SITO -
PNRR (ID 166175743) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 8 marzo 2023
13.33.54 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura AVVISO
1.4.1 ESPERIENZA AL CIT-
TADINO - SITO - PNRR (ID
166175743) è iniziata.

mercoledì 8 marzo 2023
13.33.52 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1678268266278) della Procedu-
ra AVVISO 1.4.1 ESPERIEN-
ZA AL CITTADINO - SITO -
PNRR (ID 166175743) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 8 marzo 2023
13.33.10 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_8510 sulla
Procedura con ID 166175743 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 8 marzo 2023
12.00.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura AVVISO 1.4.1 ESPE-
RIENZA AL CITTADINO - SI-
TO - PNRR (ID 166175743).
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Data Oggetto Testo

mercoledì 8 marzo 2023
10.37.46 CET

Invio Offerta L`offerente APKAPPA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato AVVISO 1.4.1
ESPERIENZA AL CITTADI-
NO - SITO - PNRR (ID
166175743).

lunedì 6 marzo 2023 11.11.29
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato AVVISO
1.4.1 ESPERIENZA AL CIT-
TADINO - SITO - PNRR (ID
166175743).

lunedì 6 marzo 2023 11.11.19
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
166175743). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CHIGNOLO PO - PROVINCIA DI PAVIA 

******************************************************************** 

n.        REP                     scrittura privata atto soggetto ad IVA 

******************************************************************* 

CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZI RELATIVI A INTERVENTO PA DIGITALE 

2026 NEXT GENERATION EU– MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR – 

INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SITO E APP 

MUNICIPIUM  

CUP D21F22000320006 

CIG  96948489A7 

******************************************************************** 

L’anno 2023 il giorno DIECI del mese di marzo in Chignolo Po (PV), nell’ufficio del 

Segretario Comunale Dr.ssa Salvina Venezia, presso il Palazzo Comunale. 

tra 

Il sig. DONATI PAOLO nato a Bologna il 28.02.1940, c.f. DNTPLA40B28A944N, 

legale rappresentante della Impresa Apkappa S.r.l.. con sede legale in Milano via F. 

Albani n°21, cf. e P.IVA 08543640158 che agisce quale Impresa appaltatrice di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente “Ditta”;   

e 
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il responsabile del servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona, 

dott.ssa  Salvina Venezia nata a Termini Imerese il 23.12.1982 codice fiscale 

VNZSVN82T63L112W domiciliato per la carica in  Chignolo Po (PV) , presso la sede 

comunale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale 

e Servizi alla persona, che interviene al presente atto in rappresentanza del 

COMUNE DI CHIGNOLO PO, con sede in Chignolo Po (PV), via Marconi 8, CAP 

27013 , codice fiscale  00439130188 (in seguito denominato “Comune”); 

premesso 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.05.2022 esecutiva ai 

sensi di legge, in atti del Comune, è stato approvato l’atto di indirizzo in materia di 

partecipazione ai bandi di finanziamento nell’ambito del PNRR misura M1C1 

digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.; 

- in attuazione del suddetto atto di indirizzo si è proceduto alla richiesta in data per il 

servizio in oggetto mediante candidatura sul portale PAdigitale 2026; 

- che la candidatura è stata ammessa con PEC prot 3588 del 23.05.2022;  

- che si è proceduto ad acquisire il Cup n° D21F22000320006; 

- che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la 

trasformazione digitale n° 32-1/2022 PNRR – finestra temporale n.1 dal 

26.04.2022 al 25.05.2022 è stato assegnato il finanziamento di euro 79.922,00 

IVA 22% compresa; 

- che la scadenza della contrattualizzazione, fissata al 15.02.2023, è stata 

successivamente prorogata al 10.03.2023 con richiesta dell’Ente, cui è seguita 

PEC di conferma e approvazione prot. 508 del 24.01.2023; 

- Che si è proceduto ad acquisire CIG Simog n. 96948489A7; 



 

 

3

 

- che in data 06.03.2023 è stata lanciata mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

di Regione Lombardia, la procedura n. 166175743; 

- che entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 08.03.2023 è pervenuta n.   

1    offerta dal fornitore APKappa Srl;  

-  con determinazione n° ___ del 08.03.2023 del Servizio 1 Amministrazione 

Generale e Servizi alla persona è stato affidato il servizio alla ditta APKappa Srl 

per l’importo di euro 23.500,00 più IVA 22% e quindi per complessivi euro 

28.670,00; 

- che i controlli eseguiti tramite la procedura PASSOE/FVOE di Anac hanno dato 

tutti esito positivo, ed è quindi possibile procedere con la stipula del presente 

contratto, approvato con determina n. ____ del 08.03.2023, con la quale è stata 

dichiarata l’aggiudicazione definitiva ed efficace nei confronti dell’appaltatore 

APkappa Srl; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

1) Il Comune, in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla Ditta, 

che accetta, il servizio “intervento PA Digitale 2026 next Generation EU - 

Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 servizi e 

cittadinanza digitale – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici” – Sito. 

2) La Ditta, come sopra rappresentata, accetta ed assume l’oggetto del 

contratto con l’osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, 

anche nella documentazione allegata alla procedura di gara e alla 
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determinazione di aggiudicazione definitiva richiamata nelle premesse, in 

particolare alle specifiche tecniche e contrattuali previste nella lettera di invito 

e nell’allegato 2 e 3 alla domanda di partecipazione al bando PNRR, che qui 

si intendono integralmente richiamate ancorché non materialmente accluse. 

Articolo 2 – Durata del contratto 

1) La ditta si impegna a svolgere le attività oggetto del contratto entro 270 gg 

dalla data di contrattualizzazione del fornitore sulla piattaforma 

PADigitale2026, avviando tempestivamente le attività progettuali; 

2) La Stazione Appaltante si impegna a consegnare la documentazione e ogni 

informazione eventualmente necessaria e richiesta dalla Ditta, affinché possa 

svolgere nei tempi stabiliti il servizio oggetto di appalto; 

3) La Stazione Appaltante si impegna altresì ad avviare le procedure previste 

nel bando nei tempi stabiliti dal cronoprogramma ad esso collegato, per non 

incorrere in ritardi attutativi, in questo caso non imputabili alla ditta stessa; 

Articolo 3 – Corrispettivo. Obblighi di tracciabilità 

1) Il compenso (importo contrattuale) spettante all’appaltatore sarà pari ad euro 

23.500,00 più iva 22% per un totale di euro 28.670,00. 

2) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la 

Ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.); le 

parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai 
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sensi dell’art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della 

Ditta della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi 

della presenta clausola. 

Articolo 4 – Svolgimento dei servizi oggetto del contratto 

1) La consegna dei servizi oggetto del presente contratto è previsto venga 

effettuata in una sola volta. 

2) I servizi dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, in modo da 

rispettare il programma che prevede la conclusione entro 270 giorni dalla 

determinazione di affidamento del servizio. 

Articolo 5– Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore  

1) Si intendono compresi nel prezzo del servizio, e perciò a carico 

dell’appaltatore, ogni onere e accessorio necessario a rendere i servizi 

previsti nella candidatura dell’Ente, completi, attivati e funzionanti in ogni 

specifico aspetto. 

Articolo 6 – Contabilizzazione e pagamenti 

1) Il pagamento avverrà solo al superamento delle verifiche di cui all’art. 13 

dell’avviso Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4. Servizi e 

cittadinanza digitale – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici”, da effettuarsi da parte della competente autorità terza a ciò 

deputata trattandosi di fondi PNRR riferiti alla attuazione dell’intervento PA 

Digitale 2026 next Generation EU; qualora le suddette verifiche non 

dovessero dare esito positivo per cause imputabili esclusivamente 

all’operatore economico (ritardo e/o inadempimento) e pertanto il Comune, 

per questo motivo, non riceva il finanziamento assegnato con decreto n°32 – 
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1/2022 PNRR finestra temporale n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022, nulla 

spetterà alla ditta per l’attività espletata, fatta salva la restituzione di quanto 

eventualmente già incassato e l’azione risarcitoria da parte dell’Ente per 

l’eventuale perdita del finanziamento. 

2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, I pagamenti saranno effettuati 

dall’Amministrazione Settore Finanziario accreditando le somme sul c/c 

indicato dall’appaltatore. 

3) Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in 

forma elettronica (codice univoco ufficio   UF4Q77).  

Articolo 7 – Verifiche in corso d’opera 

1) Lo scopo delle verifiche in corso d’opera, che l’Ente si riserva di attuare 

mediante proprio personale o avvalendosi dell’ausilio di ditta specializzata è 

quello di accertare che l’esecuzione delle opere sia conforme a quanto 

prescritto nell’offerta. 

Articolo 8 – Collaudo 

1) Il collaudo tecnico-funzionale avverrà secondo quanto previsto dalla 

normativa in merito ai finanziamenti PNRR riferiti all’intervento PA Digitale 

2026 next Generation EU - Missione 1 Componente 1 del PNRR – 

Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale – Misura 1.4.1 “Esperienza del 

Cittadino nei servizi pubblici” da parte dell’autorità competente. 

Articolo 9– Definizione delle controversie  

1) E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere 

delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell’art. 20 c.p.c. al 

Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 
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Articolo 10 – Obblighi della Ditta 

1) La Ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti societari ed amministrativi. 

2) La Ditta si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di 

tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia. 

3) La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle 

assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e 

dagli accordi integrativi locali in vigore. 

4) La ditta si impegna altresì a ottemperare a tutti gli obblighi di cui alle 

dichiarazioni allegate all’offerta di cui alla procedura Arca Sintel.        

Art. 11 – Penali 

1) Per ogni eventuale inadempimento delle presenti condizioni contrattuali è 

prevista una penale che può essere calcolata in misura giornaliera tra lo 0,6 

per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale a seconda della 

gravità dell’infrazione, che verrà contestata per iscritto dall’Ente mediante 

PEC, e comunque non superiore complessivamente al 20% dell’ammontare 

netto contrattuale, quindi al massimo pari a € 4.700,00. Nel caso in cui il 

fornitore non provveda nei successivi tre giorni a porre fine 

all’inadempimento, o qualora le giustificazioni addotte entro il termine 

massimo di dieci giorni, non siano ritenute sufficienti dall’Ente, verrà 

applicata la penale di cui sopra. 

Articolo 12 – Risoluzione del contratto 

1) Si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice. 
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Articolo 13 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni  

1) L’appaltatore deve eleggere il proprio domicilio. 

2) Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell’ambito o in relazione 

alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà 

consegnata a mano, spedita mediante raccomandata o via posta elettronica 

certificata. 

3) In base al presente articolo il destinatario, l’indirizzo e l'account di posta 

elettronica certificata di ciascuna Parte ai fini di questo accordo è il seguente: 

       ENTE: COMUNE DI CHIGNOLO PO 

      Indirizzo: via Marconi n. 8 – CAP 27013    (PV) 

      All’attenzione del RUP dott.ssa Claudia Casiroli  

      Indirizzo PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 

      APPALTATORE: APKAPPA SRL 

     Con sede Legale in Milano, Via F. Albani 21 cap 20149 

      All’attenzione del legale rappresentante Sig. DONATI PAOLO 

      Indirizzo PEC: apkappa@legalmail.it 

4) Una Parte deve notificare all’altra Parte per iscritto, nelle modalità 

contemplate al presente articolo, la variazione degli indirizzi sopra riportati, 

del nominativo del rappresentante legale e delle persone autorizzate a 

riscuotere. 

5) Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o fatta da una Parte all’altra 

Parte nell’ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua 

italiana. 

Articolo 14 – Imposte e spese 
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1) Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico 

della Ditta. 

Articolo 15– Allegati 

1) Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante 

del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

Art. 16 - Codice di comportamento 

1) L'appaltatore s'impegna a osservare le norme del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del 

codice di comportamento del Comune di Chignolo Po disponibile in via 

permanente sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

“Disposizioni generali” “Atti generali” e a farlo osservare ai propri 

collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute 

comporta la risoluzione del presente contratto. 

Art. 17 - Divieto di Pantouflage 

1) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore - 

sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti del Comune di Chignolo Po, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 Articolo 18– Normativa e disposizioni di riferimento 

1) Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 

richiamata documentazione si fa espresso riferimento a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di finanziamenti da PNRR e del codice dei 
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contratti. 

2) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH): 

- L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del 

presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai 

sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del 

contributo all’obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle 

condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le 

penali contrattuali. 

3) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari 

opportunità: 

-  Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non 

superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al 

Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di 

cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
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licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” 

di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per 

l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale 

Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno 

applicate le penali contrattuali. 

-  Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, 

del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti 

disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la 

“relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali 
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contrattuali.  

4) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia 

contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che 

possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a 

quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi 

dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di 

sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di 

interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi 

che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di 

codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 

del PNRR. 

Articolo 19– Trattamento dei dati personali 

1) La Ditta dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del 

D.lgs. n. 196/2003, paragrafo 1 e articolo 14 paragrafo 1, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

2) Il Comune informa la Ditta che il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Chignolo Po con sede a Chignolo Po (PV), in via Marconi n. 8, Cap 27013 

e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” 

del suddetto trattamento è la dott.ssa Claudia Casiroli, in qualità di R.U.P. 

Articolo 20-Registrazione e spese 
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1) Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi art. 5 DPR 

131/1986 e le relativa spese saranno a carico della parte richiedente; 

 

Per la Ditta: Sig.     Per il Comune di Chignolo Po: 

Sig. Paolo Donati         Dr.ssa Salvina Venezia 

 

(Documento firmato digitalmente – le firme autografe sono sostituite con indicazione a stampa 

dei nominativi dei firmatari ai sensi di Legge) 


