AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per
la formazione di un elenco di Partner per la diffusione e il supporto del servizio di
intermediazione tecnologica verso il nodo dei pagamenti (PagoPA).

Premesse
-

ANCI Digitale S.p.A. (di seguito anche solo, “ANCI Digitale”), con sede legale in
Roma, alla via dei Prefetti, n. 46, Codice Fiscale 15483121008, è società in house
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI (di seguito, anche solo “ANCI”) e
Aci Informatica S.p.A.;

-

ANCI Digitale ha per oggetto sociale esclusivo l’erogazione di servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ANCI, dell’ACI e dei loro
associati (di seguito, per gli associati di ANCI, anche solo gli “Enti”);

-

ANCI Digitale, costituita il 17 ottobre 2019 per la creazione di servizi informativi,
banche dati e servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e dei
Comuni, progetta e fornisce servizi e soluzioni per incrementare la loro efficienza
operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme e ai contesti
organizzativi in costante evoluzione (per ulteriori caratteristiche di ANCI Digitale si
invita a visitare la pagina: https://www.ancidigitale.it, sezione “Società trasparente”);

-

ANCI ha affidato in via diretta ad ANCI Digitale, tra gli altri, il servizio tecnologico
capace di gestire i processi di interazione con il nodo dei pagamenti “PagoPA” (di
seguito “EasyPA”), per l’esecuzione di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione
e avente ad oggetto il supporto ai Comuni per il raggiungimento degli standard tecnici
definiti nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”. In particolare, per servizio
“EasyPA” si intendono le componenti tecnologiche e di business che permettono alle
amministrazioni e ai cittadini di essere compliant con le regole tecniche e di processo
definite da PagoPA S.p.A., nonché il servizio accessorio di “conservazione digitale”;

-

ANCI Digitale opera su tutto il territorio nazionale in modo diretto o tramite l’ausilio
di soggetti terzi ed è interessata ad attivare specifici accordi con operatori economici
(di seguito, “Partner”) per la fase operativa del servizio “EasyPa”, al fine di agevolare
la diffusione dello stesso.
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1. OGGETTO
1.1. La procedura ha per oggetto la formazione di un elenco di Partner interessati a
collaborare con ANCI Digitale per la diffusione e per il supporto nella produzione del servizio
“EasyPA”, meglio definito nell’Allegato A dello schema di contratto (All. 1 del presente
Avviso).
1.2. Nell’ambito della collaborazione di cui al comma che precede (di seguito anche il
“Servizio”), i Partner:
▪

potranno effettuare attività informativa e promozionale presso gli Enti segnalati da
ANCI Digitale;

▪

qualora se ne presenti l’occasione, potranno a proprio giudizio effettuare per conto
di ANCI Digitale attività informativa e promozionale anche presso Enti non
preventivamente indicati da ANCI Digitale, previa comunicazione scritta a
quest’ultima;

▪

realizzeranno quanto necessario a garantire l’integrazione tecnica tra i sistemi
dell’Ente e quanto richiesto da ANCI Digitale per l’attivazione del servizio “Easy PA”.

2. DURATA DEL SERVIZIO
2.1. La durata del Servizio è pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento del
contratto.
2.2. Il Servizio, anche prima della scadenza di cui al punto precedente, cesserà in ogni caso al
raggiungimento del corrispettivo massimo riconoscibile da ANCI Digitale al Partner, pari a €
150.000,00, al netto di IVA.

3. PRESCRIZIONI GENERALI
3.1. Il contratto di collaborazione ha carattere strettamente personale, non è, perciò,
trasmissibile ad altri. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e comunque previa
autorizzazione scritta di ANCI Digitale.
3.2. Il Partner svolgerà la propria attività con piena autonomia, anche organizzativa e
operativa, senza alcun vincolo di subordinazione. Al Partner non sarà attribuito alcun potere
di rappresentanza ed esso non potrà in alcun modo impegnare ANCI Digitale nei confronti di
terzi.
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3.3. Il Partner potrà svolgere le attività oggetto dell’accordo di collaborazione su tutto il
territorio nazionale e senza vincolo di esclusiva o limitazioni di sorta, né per il Partner né per
ANCI Digitale. Quest’ultima resta libera – e dichiara di intendere – di avvalersi di o comunque
cooperare con altri Partner per la medesima o altre forme di collaborazione sul territorio
nazionale relative al Servizio.
3.4. Nell’espletare la collaborazione il Partner dovrà attenersi alle direttive generali di ANCI
Digitale, e svolgerà la propria attività con diligenza e adeguatezza in maniera del tutto
autonoma e al di fuori di ogni vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di
collaborazione, né di mandato e/o di agenzia nei confronti di ANCI Digitale.
3.5. Il Partner è tenuto ad usare i marchi, i nomi o altri segni distintivi, nonché schemi, modelli
o specifiche metodologie anche informatiche di ANCI Digitale al solo fine di identificare i
servizi di quest’ultima e di fornire informazioni su di essi, comunque nel solo contesto dello
svolgimento delle attività disciplinate dal contratto. Tale uso viene fatto nell’interesse
esclusivo di ANCI Digitale.
3.6. Per quanto qui non indicato, si fa comunque rinvio allo schema di contratto (All. 1),
recante la disciplina puntuale del rapporto di collaborazione.

4. CORRISPETTIVO
4.1. A fronte dell’attività di collaborazione ANCI Digitale riconosce al Partner, entro il limite
massimo di cui al punto 2.2., un compenso onnicomprensivo in percentuale sulla sommatoria
dell’ordinato acquisito nel periodo di durata del contratto di collaborazione per il Servizio
“EasyPA”, per come meglio specificato nello schema di contratto (All. 1).
4.2. Tutte le spese che il Partner sosterrà nello svolgimento della sua attività di collaborazione
saranno a suo completo carico, salvo ipotesi o situazioni eccezionali comunque
espressamente autorizzate per iscritto da ANCI Digitale.

5. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI
5.1. L’Avviso è rivolto agli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
▪ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
▪ l’avere svolto, negli ultimi tre anni, attività di diffusione e supporto di servizi
informatici alla Pubblica Amministrazione, per la cui comprova l’operatore potrà al
momento della verifica fornire fatture, contratti e altra documentazione pertinente;
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▪ fatturato minimo complessivo di € 200.000,00 nell’ultimo triennio.
5.2. Il requisito di fatturato di cui al punto 5.1., proporzionato all’importo contrattuale, è
richiesto per assicurare un minimo di solidità finanziaria dell’operatore per le attività da
svolgere in esecuzione del contratto di collaborazione.

6. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
6.1. Gli interessati, seguendo preferenzialmente il modello allegato al presente Avviso (all.
2), potranno presentare la propria manifestazione d’interesse con la quale:
▪ manifestano l’interesse a essere inseriti nell’elenco di soggetti disponibili a divenire
contraenti di ANCI Digitale alle condizioni da questa indicate nello schema di
contratto (all. 1);
▪ dichiarano, ai sensi di cui al d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale indicati al punto 5.
6.2. Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati:
▪ i curricula vitae aggiornati e redatti in formato europeo delle principali risorse umane
impegnate nelle attività oggetto di incarico;
▪ breve presentazione dell’impresa (non oltre 2 cartelle).
6.3. Gli interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse, unitamente
a quanto previsto al punto 6.2., all’indirizzo PEC: ancidigitale@pec.ancidigitale.it, al più tardi
entro le ore 12.00 del giorno 29/05/2020, all’attenzione dell’Amministratore Unico Dott.
Franco Minucci, con oggetto “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura
per la formazione di un elenco di Partner per la diffusione e il supporto del servizio di
intermediazione tecnologica verso il nodo dei pagamenti (PagoPA)”.
6.4. ANCI Digitale si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti.
6.5. La manifestazione d’interesse, recante l’attestazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000,
della veridicità delle informazioni contenute in essa e nei suoi allegati, dovrà essere firmata
digitalmente.

7. MODALITÁ DI SELEZIONE
7.1. ANCI Digitale provvederà ad esaminare le manifestazioni di interesse in ordine
cronologico di ricezione, a mano che esse pervengono e anche prima del termine finale di
presentazione.
4

7.2. La successiva, eventuale, stipula del contratto seguirà il medesimo ordine cronologico,
salvo quanto previsto dai punti 7.6, 7.7. e 7.8.
7.3. Attesa la natura della collaborazione, la previsione del requisito di cui al punto 5.1. in
relazione al fatturato minimo e l’indicazione in misura fissa delle percentuali di corrispettivo
applicabili, non è richiesta in sede di stipula del contratto la garanzia definitiva di cui all’art.
103 del d.lgs. n. 50/2016.
7.4. Qualora il contratto non venga stipulato entro il termine di 7 giorni dalla richiesta di ANCI
Digitale, l’interessato decade da ogni diritto connesso alla manifestazione d’interesse e
all’inserimento nell’elenco.
7.5. Non sono previsti limiti al numero dei Partner con i quali sottoscrivere il contratto, salvo
il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
7.6. Si precisa sin da ora che, qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di
interesse tale da richiedere, per oggettive esigenze organizzative e di funzionalità, una
selezione ulteriore rispetto a quella eseguita sulla base del possesso dei requisiti richiesti al
punto 5, ANCI Digitale potrà definire modalità e termini di tale selezione con nuovo e diverso
avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione.
7.7. ANCI Digitale si riserva altresì di estendere il termine di cui al punto 6.3. ove il numero di
manifestazioni di interesse ammissibili non risulti adeguato.
7.8. L’inserimento nell’elenco non costituisce titolo per successive formazioni di elenchi e/o
selezioni indette da ANCI Digitale per i medesimi o altri rapporti di collaborazione.
7.9. Resta inteso che il presente Avviso non costituisce in nessun caso proposta contrattuale,
non vincola in alcun modo ANCI Digitale la quale potrà a proprio giudizio revocare in
qualunque momento la procedura.
7.10. ANCI Digitale si riserva di istituire forme di collaborazione diverse da quella disciplinata
nel presente Avviso per il medesimo ambito di attività.

8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
8.1. Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Franco Minucci. Eventuali richieste
di chiarimenti possono essere formulate, entro le ore 12.00 del giorno 22/05/2020,
all’indirizzo PEC: ancidigitale@pec.ancidigitale.it, esplicitando in oggetto: “Avviso per la
manifestazione di interesse –procedura per la formazione di un elenco di Partner per la
diffusione e il supporto del servizio di intermediazione tecnologica verso il nodo dei
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pagamenti (PagoPA) – Richiesta chiarimenti”. Non saranno prese in considerazione le
richieste pervenute oltre detto termine.
8.2. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno effettuate mediante
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai contatti e indirizzi che ciascun candidato
è tenuto a fornire nella propria candidatura. ANCI Digitale non assume responsabilità in
ordine a recapiti errati e/o incompleti, o in ordine a problemi, anche temporanei, nell’utilizzo
dello strumento di comunicazione di cui sopra da parte dei candidati. ANCI Digitale, in tali
casi, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9. PUBBLICAZIONE
9.1. Ai fini di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, l’Avviso, lo schema
di contratto e il modello di manifestazione d’interesse sono pubblicati online nella sezione
“Società Trasparente” del sito di ANCI Digitale (sezione “Bandi di gara e contratti:
https://www.ancidigitale.it/bandi-di-gara-e-contratti/).

10. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E IN MATERIA DI SICUREZZA
10.1. Il candidato prende atto che nello svolgimento del rapporto di collaborazione sarà
tenuto ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivati dalle leggi vigenti in materia
di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in generale, e a
provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria
applicabile.
10.2. Il Partner dovrà impegnarsi alla integrale osservazione delle norme in materia di
sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro, con particolare riferimento al
d.lgs. n. 81/2008 e alle eventuali altre disposizioni normative che venissero emanate ed
entrassero in vigore nella vigenza del contratto.

11. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
11.1. Il contratto di collaborazione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i..
11.2. Il Partner sarà, pertanto, tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della l.
n. 136/2010 e s.m.i. e, in caso di inosservanza di tali obblighi, il contratto si intenderà risolto
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di diritto, con conseguente obbligo del Partner di risarcire tutti i danni che dovessero derivare
ad ANCI Digitale stessa.
11.3. Il Partner è tenuto a comunicare, entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione
intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
11.4. Eventuali provvedimenti normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che
dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del contratto dovranno
intendersi automaticamente e direttamente applicabili al rapporto contrattuale sottoscritto
con il Partner.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
12.1. Il candidato prende atto delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e
s.m.i., delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del
Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, e il
Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da ANCI Digitale e resi pubblici nelle
forme di legge.
12.2. A tal proposito, il candidato prende atto che nel contratto sarà prevista apposita
clausola di risoluzione dello stesso in caso di mancato pieno e puntuale rispetto dei principi
contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato ex lege 190/2012,
nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla legge 190/2012.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al
D.lgs. n. 196/2003, il conferimento e il trattamento dei dati personali sono finalizzati a
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati all’inserimento nell’elenco di Partner e
alla stipula del contratto e sono necessari per adempiervi, tanto che la loro mancata
indicazione può precludere la partecipazione alla procedura di selezione. I dati personali sono
raccolti e trattati da ANCI Digitale, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto dei
principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti degli interessati e della loro
riservatezza.
13.2. ANCI Digitale, in relazione ai suddetti dati personali, riconosce agli interessati i diritti di
cui al citato Regolamento UE n. 2016/679, ivi inclusi quelli di accedere ai propri dati personali,
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di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

14. FORO COMPETENTE
14.1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 in relazione alla procedura di
selezione, in caso di controversie in ordine al successivo eventuale contratto, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 12 maggio 2020
ANCI DIGITALE S.p.A.
Dott. Franco Minucci
Amministratore Unico

Allegati:
1) Schema di contratto;
2) Modello di manifestazione d’interesse.
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