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Avvertenza  
In questo documento sono contenute informazioni di esclusiva proprietà di Secoval S.r.l.; non è pertanto consentita la divulgazione a terzi o la 
riproduzione anche parziale.  
Secoval S.r.l. precisa che le informazioni contenute in questo documento sono state accuratamente controllate. Tuttavia, tali informazioni sono 
passibili di cambiamento o modifiche senza obbligo di preavviso e comunque Secoval S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori 
contenuti nel presente documento.  
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1- CONTESTO E INQUADRAMENTO 
Con oltre 191 miliardi di euro l’Italia è il principale beneficiario dei fondi del Next generation Eu. Di 
queste risorse 71,8 miliardi sono assegnati alla transizione ecologica mentre 48,1 miliardi alla 
digitalizzazione. In valori assoluti l’Italia è prima per investimenti in entrambi questi settori. Il tema della 
transizione digitale assorbe circa il 27% delle risorse del PNRR. Italia digitale 2026 suddivide gli 
interventi lungo due assi principali. Il primo riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda 
ultra-larga. Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la pubblica amministrazione in 
chiave digitale. 

Per la digitalizzazione della PA sono stati stanziati 6,74 miliardi che verranno investiti in due direzioni. 
Da un lato si agirà sugli aspetti di “infrastruttura digitale”, spingendo la migrazione al Cloud delle 
amministrazioni, accelerando l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il 
principio “once only” (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a 
cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando la Cybersecurity. Dall’altro 
lato si punterà ad estendere i servizi ai cittadini, migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi 
prioritari delle amministrazioni centrali agli standard europei. 

Con questi due assi di intervento si punta a raggiungere 5 obiettivi: 

• diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 
• colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; 
• portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 
• raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 
• raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga. 

 
L’efficienza della Pubblica Amministrazione passa inevitabilmente dalla digitalizzazione. La mancanza 
di interoperabilità, di un sistema di procurement ICT complesso e la mancanza di diffusione della 
consapevolezza sull’importanza dell’innovazione sono tuttora riscontrabili in numerosi comuni, 
soprattutto (ma non solo) in quelli più piccoli. 
 
Va inoltre considerato che normalmente il personale degli Enti non dispone di competenze per la 
pianificazione strategica e l’implementazione operativa della digitalizzazione. Oltre al tema delle 
competenze e delle capacità progettuali, condizioni imprescindibili per una corretta transizione al 
digitale va rilevata anche la criticità dei necessari investimenti strutturali, legati alla disponibilità di 
connettività, dell’hardware e del software adeguati a supportare il cambiamento. 
La transizione al digitale dei processi documentali interni ed esterni permette alla pubblica 
amministrazione di superare gli annosi problemi organizzativi e gestionali che l’affliggono. Lentezza, 
mancanza di monitoraggio dell’avanzamento delle pratiche, difficoltà a condividere i dati per l’assenza 
di sistemi interoperabili, eccesso di burocrazia sono tutti fronti critici che si ripercuotono sul cittadino, 
il quale in questa situazione trova difficile non solo accedere ai servizi pubblici in modo corretto, ma 
anche veder concluso l’iter di recepimento e approvazione di richieste e istanze avanzate. 
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In una logica di sviluppo territoriale che va oltre la mera erogazione di servizi pubblici è necessario 
considerare anche come lo sforzo per la transizione al digitale del settore pubblico possa essere 
pienamente a servizio delle comunità locali al fine di moltiplicare le esternalità positive legate alla 
digitalizzazione. 

2- LE MISURE PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE 
“PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che permette alla PA di accedere ai fondi di Italia 
digitale 2026. Il sito sarà il punto unico di accesso per avere informazioni sugli avvisi dedicati alla 
digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti. 
Inoltre, è possibile richiedere assistenza diretta e avere tutte le informazioni sulle azioni di 
accompagno previste dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
Secoval s.r.l., su richiesta e per conto del comune di Mazzano ha gestito tutte le candidature sul 
portale dedicato “PA digitale 2026”. Per semplificare l’erogazione delle risorse, i contributi saranno 
riconosciuti alle amministrazioni sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti.  
 
Le misure a cui il comune di Mazzano è stato candidato sono: 
 
MISURA 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali 
Obiettivo 
Implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle 
pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati. 
Vantaggi per la PA 

• l’adozione del cloud da parte della Pubblica Amministrazione migliora la qualità dei servizi erogati e 
la sicurezza di servizi e processi;  

• il Cloud abilita il settore pubblico ad offrire servizi efficaci per cittadini ed imprese oltre che per i 
dipendenti della stessa PA; 

• l’utilizzo di soluzioni in cloud permette alle amministrazioni di beneficiare di risparmi significativi da 
reinvestire nello sviluppo di nuovi servizi, maggiore trasparenza sui costi e sull’utilizzo dei servizi, 
agilità e scalabilità nella gestione delle infrastrutture; 

• la migrazione al cloud prevede un miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture della 
PA e maggiore sostenibilità ambientale grazie alla dismissione dei data center meno efficienti. 

 
MISURA 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 
Obiettivo 
Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l’adozione di modelli 
collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici digitali. 



 

  Pagina 5 di 22 
 
Via Gen. L. Reverberi, 2 – 25070 Vestone (BS)  
Tel. 03658777 – protocollo@pec.secoval.it – www.secoval.it 
Registro Imprese di BS CF e P.Iva: 02443420985 – Cap. Soc. € 49.183,00 

 

Vantaggi per la PA 
• rafforzamento della fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini. Servizi digitali di qualità possono 

colmare sia il digital divide che le disparità di accesso; 
• opportunità per tutte le PA, anche quelle con meno risorse, di poter garantire un’esperienza d’uso 

semplice, efficace, trasparente e accessibile; 
• risparmio di risorse, automatizzando e riusando soluzioni già collaudate, chiavi in mano. 

 
MISURA 1.4.3 – Adozione piattaforma Pago PA e App IO 
Obiettivo 
Accelerare l'adozione di Pago PA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni, e dell’App IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione 
dei servizi pubblici digitali. 
Vantaggi per la PA 

• Pago PA consente alle Pubbliche Amministrazioni di gestire gli incassi in modo centralizzato ed 
efficiente, offrendo sistemi automatici di rendicontazione e riconciliazione con un significativo 
risparmio in termini di risorse, tempi e costi e assicurando un servizio migliore ai cittadini. 

• App IO permette alle diverse PA, locali o nazionali, di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i 
relativi documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido e sicuro con i 
cittadini. 

 
MISURA 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID CIE 
 
Obiettivo 
Favorire l'adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità 
Elettronica, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 
Vantaggi per la PA 

• Le soluzioni di identità digitale SPID e CIE consentono alle amministrazioni di abbandonare i diversi 
sistemi di autenticazione gestiti localmente, permettendo di risparmiare risorse (in termini di lavoro 
e costo necessari per il rilascio e la manutenzione delle credenziali) ed offrire un accesso sicuro e 
veloce ed omogeneo ai servizi online su tutto il territorio nazionale. 

• Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro, avendo a 
disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter 
reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. 
Per la Pubblica Amministrazione significa guadagnare in efficienza superando le precedenti 
frammentazioni, ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni relative ai servizi 
anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare analisi e statistiche 
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3- RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI 

3.1- MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI” 

La misura rappresenta una grande opportunità per i Comuni per aggiornare il sito istituzionale e 
rendere i servizi online più a misura di cittadino. L’obiettivo è l’adesione a un modello e un sistema 
progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli 
anni a venire. La soluzione è basata sul modello messo a disposizione da Designers Italia e rispetta 
ogni requisito richiesto in termini di Architettura dell'Informazione e template html del sito comunale. 
È nativamente dotato di ogni strumento necessario, dal sistema per la prenotazione di appuntamenti 
alla richiesta di assistenza/contatti implementabile in brevissimo tempo. 
Il sito viene realizzato sulla base di eCOMUNE, la soluzione di ISWEB diffusa presso centinaia di 
comuni italiani di ogni dimensione, semplicissima da utilizzare, che consente al personale di gestire i 
contenuti sia tramite strumenti di back-office razionali, moderni e intuitivi, sia direttamente da front-
office (sistema WYSWYG) tramite strumenti di gestione contestuale incorporati negli elementi del 
layout e attivabili tramite il passaggio del mouse. 
eCOMUNE guida il redattore nel popolamento di ciascuna tipologia di contenuto (Notizia, Persona 
pubblica, Luogo, evento, ecc..) indicando gli attributi obbligatori da includere nell'informazione e 
gestisce automaticamente le regole editoriali, pubblicando ogni informazione nella forma corretta. Il 
sistema di correlazione avanzata assiste il redattore nella costruzione di relazioni tra contenuti e 
argomenti, permettendo di costruire con semplicità percorsi di navigazione di elevato livello per 
l'utente. 
eCOMUNE è integrato con PAT - Portale di Amministrazione Trasparente sviluppato e manutenuto 
da ISWEB, scelto da AgID stessa e oltre 450 PA Centrali e Locali per la gestione della Trasparenza. 
La piattaforma consente la creazione e gestione di servizi online mediante la quale vengono 
immediatamente resi disponibili, tra gli altri, tutti i 26 servizi elencati nell'avviso. Inoltre, consente di 
creare, erogare e gestire servizi online di ogni genere mantenendo efficacia tecnico/economica ben 
oltre gli obiettivi temporali del PNRR e i relativi fondi messi a disposizione. 
Oltre ai 26 servizi previsti dall'avviso e pronti all'uso, potranno essere costruiti e erogati con estrema 
semplicità e rapidità, anche in autonomia dall'Ente, tutti i servizi che si renderanno necessari nel 
tempo, anche occasionalmente. Tutti i servizi implementati, o parti di essi, saranno condivisi con tutti 
gli Enti utilizzatori del sistema che quindi potranno pubblicarli con un click, eventualmente previa 
modifica degli stessi e dei relativi flussi di gestione interna. Il numero dei servizi pronti all'uso è quindi 
in rapidissima espansione.  
Infine, dispone della sezione di lancio per tutte le procedure dell'ente, anche sviluppate da terze parti, 
al fine di poter disporre del Portale unico dei servizi online, integrato con SPID, AppIO e Pago PA. I 
servizi online, quando ritenuto opportuno, potranno essere agganciati ai relativi procedimenti della 
trasparenza, come auspicato dagli ultimi orientamenti. 
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Per raggiungere l’obiettivo della misura 1.4.1 si dovrà: 

• attivare il pacchetto “Cittadino Informato” tramite l’implementazione del modello messo a 
disposizione da Designers Italia, il quale comprende i due elementi fondamentali che devono essere 
rispettati per la conformità del progetto: l’architettura dell’informazione del sito comunale, che 
definisce e organizza le informazioni contenute nel sito, e i template html del sito comunale, già 
validati in termini di accessibilità e conformi alle linee guida di interesse. 

• Attivare il pacchetto “Cittadino Attivo” e di mettere a disposizione degli utenti una serie di 
procedure erogate al livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili e flussi di 
servizio uniformi e centrati sull’utente, permettendo a qualsiasi tipologia di utente di fruire dei 
servizi a prescindere dalle proprie competenze digitali. L’avviso fissa uno standard preciso, tramite 
la definizione di 26 servizi divisi in 9 categorie in base al TUEL e alle attività di ricerca del 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Ciascun servizio è riconducibile a una delle 5 
tipologie di flussi di interfaccia messe a disposizione dal team Designers Italia: 

o Permessi e autorizzazioni 
o Domande con graduatoria 
o Servizi a pagamento 
o Vantaggi economici 
o Pagamenti dovuti 

Al termine del processo di implementazione, il Comune dovrà attestare la conformità del 
progetto sulla base delle caratteristiche indicate nell’allegato 2 dell’avviso. 

 
Per il comune di Mazzano saranno attivati 4 servizi del pacchetto “Cittadino Attivo” 

Richiedere la sepoltura di un defunto Servizio PNRR 
Richiedere l’accesso agli atti Servizio PNRR 
Richiedere una pubblicazione di matrimonio Servizio PNRR 
Richiedere iscrizione a corsi di formazione Servizio PNRR 

 
TEMPI: 
Per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 

• massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del 
decreto di finanziamento; 

• massimo 9 mesi (270 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore. 

Per i Comuni con più di 5.000 abitanti: 
• massimo 9 mesi (270 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del 

decreto di finanziamento; 
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• massimo 12 mesi (360 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore. 

Le attività si intendono concluse al momento in cui: 
• Il sito e gli eventuali servizi selezionati in fase di adesione risultano disponibili online 
• È stata compilata la checklist di conformità indicata nel paragrafo Verifica della conformità 

 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata 5 anni a partire dall’attivazione prevista entro l’anno 2023. 

3.2- MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” 
Il progetto prevede, tramite accordo quadro CONSIP, la migrazione dei software gestionali del 
comune di Mazzano sul software Sicraweb EVO della software house Maggioli Sicraweb EVO è la 
suite per una Pubblica Amministrazione Locale che desidera confrontarsi con modelli organizzativi 
innovativi. Permette la gestione completa delle attività per migliorare l’efficienza di gestione, la 
diffusione di nuovi servizi a cittadini e imprese, l’immagine e la qualità dell’istituzione pubblica. 
Sicraweb EVO, perfettamente in linea con il Piano Triennale dell’Informatica ed il PNRR Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, consente all’Ente Locale di disporre degli strumenti tecnologici 
previsti dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.  
Sicraweb EVO si presenta con un‘interfaccia utente full web realizzata in HTML5 su framework 
Angular, fruibile attraverso i più comuni browser come ad esempio Chrome, Edge o Firefox. 
Completamente ridisegnata, moderna ed intuitiva, diviene utilizzabile su qualunque device e sistema 
operativo senza necessità di componenti aggiuntivi o installazioni. 
Composta da un insieme di sistemi informativi modulari e integrati, che soddisfano le esigenze di ogni 
singolo ufficio dell’Ente Locale, Sicraweb EVO si conferma in linea con le disposizioni AgiD Agenzia 
Italiana per l’Italia Digitale per soddisfare le esigenze degli Enti locali che hanno come obiettivo 
l’efficienza gestionale e l’erogazione di migliori servizi a cittadini e imprese. 
Grazie a Sicraweb EVO tutte le informazioni (anagrafiche, tributarie, catastali, ecc.) sono condivise 
dalle applicazioni verticali che, in questo modo, abbattono i confini della “proprietà del dato”, tipici di 
una gestione separata tra uffici diversi, con un significativo recupero in termini di produttività ed 
efficienza da parte dell’Ente Locale. 
Per raggiungere l’obiettivo della misura 1.2 sarà necessario migrare in cloud un numero di Mazzano 
servizi basandosi sulla classificazione offerta dal TUEL. Ciò comporterà naturalmente la migrazione di 
tutti i servizi attualmente attivi presso l’ente. Nel dettaglio: 

• La migrazione deve essere di tipo “Full Migration” degli asset ICT on premises dell’ente.  
• La migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per 

l’erogazione dei servizi selezionati. 
• I servizi digitali attualmente gestiti su server o data server interni devono avere la precedenza 

rispetto a soluzioni di rinnovamento o di digitalizzazione di servizi non informatizzati. 
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• La migrazione dovrà avvenire utilizzando una delle strategie repurchare/replace e replatform. Si 
intende l’acquisto di una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità Software as a 
Service. Oltre a ciò, sarà necessario riorganizzare l’architettura applicativa sostituendo intere 
componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native. 

 
I servizi che saranno oggetto di migrazione sul software Sicraweb EVO in Cloud PA per il comune di 
Mazzano sono indicati nella domanda di candidatura al bando PNRR. 
 
TEMPI: 
Il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni è di massimo 15 mesi dalla data di 
attivazione del contratto con il fornitore, nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.  
Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro un massimo di 6 mesi dalla data della notifica 
del decreto di finanziamento. 
Nella fase di selezione del fornitore occorre applicare le linee guida per il rispetto del principio DNSH. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata fino al 31/12/2026 a partire dall’attivazione prevista entro l’anno 2023. I 
comuni che dispongono già della suite Sicraweb avranno compreso il canone di manutenzione anche 
per l’annualità 2023. Ciò si tradurrà in una riduzione del costo del servizio “Software Gestionali” nel 
prossimo preventivo dei servizi di Secoval. 
 

3.3- MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PAGOPA E APPIO” 
PAGOPA 
Per raggiungere l’obiettivo della misura 1.4.3 è necessario migrare e attivare dei servizi di incasso 
sulla Piattaforma Pago PA, seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il numero minimo di 
servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso con il fine di agevolare l’integrazione 
cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. 
Per migrazione Full si intende che tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e 
attivi sulla piattaforma Pago PA (nel seguito “Full Pago PA”); in particolare, l’obiettivo finale è disporre 
in media di 50 servizi per Comune. 
 
Per il comune di Mazzano il numero di servizi d’incasso da migrare/attivare è di: 77. 
L’elenco dei servizi è presente nella domanda alla candidatura della misura 1.4.3. 
 
Le attività che dovranno essere effettuate sono: 

• per l’adesione alla piattaforma Pago PA 
o Richiesta delle credenziali di accesso al Portale delle Adesioni di Pago PA 
o Accesso al Portale delle Adesioni di Pago PA con credenziali non nominali 
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o Accreditamento del Referente dei Pagamenti 
o Accesso al Portale delle Adesioni con credenziali nominali (del Referente dei Pagamenti) 
o Compilazione lettera di adesione con indicazione del Firmatario della Lettera d 
o Adesione (il soggetto che ha potere di firma) 
o Firma digitale della Lettera di Adesione da parte del Firmatario in essa indicato 
o Caricamento della Lettera di Adesione sul Portale delle Adesioni 
o Approvazione della Lettera di Adesione da parte di Pago PA S.p.A. 

• per l’attivazione dei servizi di incasso sulla piattaforma Pago PA 
o Attestazione sulla piattaforma Pago PA in modalità diretta e/o intermediata (in questo 

secondo caso l’Ente si avvale di un soggetto già attestato che gli fornisce la soluzione 
tecnologica) 

o Censimento di uno o più IBAN di accredito per i pagamenti da incassare sulla piattaforma 
Pago PA 

o Attivazione delle modalità di incasso previste dalla piattaforma Pago PA: 
§ presso l’Ente Creditore, attraverso i siti web o mobile app o altri strumenti 

tecnologici messi a disposizione degli utenti dall’Ente stesso 
§ tramite i canali resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento 
§ attraverso Touchpoint Pago PA (esempio App IO) 

o Richiesta a Pago PA S.p.A. di autorizzazione all’Esercizio 
o Eventuale richiesta di Autorizzazione alla stampa in proprio di Avvisi di Pagamento Pago 

PA che prevedono la sezione “postale” 
Le attività per il raggiungimento delle finalità del presente Avviso possono essere svolte dal Soggetto 
Attuatore, tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già contrattualizzato), o 
attraverso l’individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico, per lo sviluppo di processi di 
reingegnerizzazione tali da garantire l’integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso 
presso il Soggetto Attuatore e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per 
l’integrazione con la piattaforma Pago PA. 
 
TEMPI: 
Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti termini: 

• massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del 
decreto di finanziamento; 

• massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore. 

Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in 
cui per i servizi attivati sulla Piattaforma Pago PA sia stata effettuata una transazione con esito 
positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio. 
 
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un 
cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure -in caso 
contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice 
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tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta integrazione del servizio di 
incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test) 
 
DURATA SEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata 3 anni a partire dall’attivazione prevista entro l’anno 2023.  
 
 
APPIO: 
Per raggiungere l’obiettivo della componente App IO della Misura 1.4.3 è necessario migrare e 
attivare dei servizi digitali (App IO), seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il numero 
minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso con il fine di agevolare 
l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. 
 
Per il comune di Mazzano il numero di servizi da attivare sull’App Io è di: 16. 
L’elenco dei servizi è presente nella domanda alla candidatura della misura 1.4.3. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà di tipo INVESTIMENTO. 

3.4- MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” 

La misura 1.4.4 ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID. 
• Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE. 
• Erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in 

caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2 
È inoltre raccomandata l’integrazione al nodo italiano eIDAS. 
 
L’obiettivo finale sarà dunque di assicurare l’adozione di entrambe le piattaforme di identità 
digitale (SPID e CIE), indifferentemente dal proprio scenario di partenza. 
 
TEMPI 

• Le attività progettuali devono essere avviate a partire dalla data di notifica del decreto di 
finanziamento di cui all’art.10 dell’Avviso. 

• Il progetto di integrazione deve essere concluso nel termine perentorio di 10 mesi dalla 
data di contrattualizzazione del fornitore. 
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DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà di tipo INVESTIMENTO 

4- SERVIZI AGGIUNTIVI 

4.1- CONNETTIVITA’ 5 ANNI 
L’obiettivo ha per oggetto la connettività Internet e i contratti di fonia per oltre 80 sedi pubbliche, 
distribuite sui territori Comunali. 
Il 13 Novembre 2022, infatti, scadrà il periodo dei servizi alle utenze pubbliche senza oneri della 
durata di 7 anni, che dal 2015 ha collegato i Municipi, le biblioteche, le scuole, gli ambulatori e molti 
altri edifici pubblici alla banda ultra-larga, grazie ad un progetto realizzato da INTRED sulla base di un 
bando sviluppato dal MISE in accordo con la Comunità Montana di Valle Sabbia 
La necessità di un servizio di connessione in Banda Ultra-Larga è fondamentale sia per i progetti di 
trasformazione digitale avviati e inerenti al PNRR, sia per le attività istituzionali, la rete dovrà avere 
con caratteristiche adeguate alle esigenze reali di ogni singolo comune e sarà posta la massima 
attenzione agli aspetti di sicurezza informatica che nel tempo si sono evoluti. 
Per questo Secoval s.r.l. svilupperà un nuovo Bando destinato ad individuare un operatore che 
fornisca connettività e fonia per un ulteriore periodo di 5 anni. 
Tutte le sedi saranno infatti collegate in una rete MPLS verso il Datacenter di Comunità Montana e 
saranno fornite di una o più linee dati corredate da un dispositivo in grado di veicolare il traffico voce 
sulla linea dati stessa (tecnologia VoIP), in modo da permettere l’utilizzo di tutti gli apparati telefonici 
attualmente in uso (centralini e terminali telefonici tradizionali).  
 
Tutte le connettività saranno a Banda Larga con fibra ottica FTTH e il servizio comprenderà: 

• il costo della linea; 
• il costo del servizio VoIP; 
• il traffico dati e telefonico; 
• il costo dei servizi aggiuntivi quali indirizzi IP pubblici fissi, fax to mail; 
• il costo del noleggio del router, del commutatore per traffico telefonico e di ogni altro apparato 

necessario 
• all’erogazione del servizio; 
• i costi per assistenza e manutenzione degli apparecchi e delle linee; 
• ogni altro costo sostenuto dall’appaltatore per la fornitura del servizio. 

 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata 5 anni fino al 31/12/2028 
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4.2- CYBERSECURITY DATACENTER BACKUP 
 
L’obiettivo del progetto è il potenziamento della Cybersicurezza del Cloud Montano Teseo. 

Da sempre Secoval s.r.l. è incaricata di gestire il datacenter di Comunità Montana, l’intero network della 
sede principale e delle sedi distaccate, le reti informatiche dei Comuni e la piattaforma di sicurezza 
informatica per la prevenzione di attacchi informatici. 

L’attuale infrastruttura del datacenter, per poter supportare i numerosi servizi che offre, si è molto 
evoluta negli ultimi anni diventando sempre più complessa ed il suo controllo prevede la gestione sia 
di problematiche ordinarie sia di quelle straordinarie, che possono riguardare aspetti applicativi, 
aspetti sistemistici, problemi fisici su apparati hardware presenti nel Datacenter e anche tutti gli 
aspetti riguardanti la Cybersecurity. 
È necessario continuare a garantire che la sicurezza informatica stia al passo con il panorama delle 
minacce sempre più complesso e in rapida evoluzione e i continui attacchi subiti anche agli Enti 
pubblici o società strettamente collegate, rendono ancor più evidente come sia necessario accelerare 
le tempistiche per attuare investimenti per l'ammodernamento dell'infrastruttura di Cybersecurity. 
Secoval ha quindi steso un progetto per il potenziamento della Cybersicurezza del Cloud Montano 
puntando a concretizzare gli obiettivi di potenziare le connettività periferiche dell’attuale rete MPLS e 
innalzare il livello dell’attuale piattaforma di sicurezza informatica.  
Il progetto è stato suddiviso concettualmente in 3 sezioni ben specifiche ma correlate fra di loro, per 
descriverne i concetti chiave, gli aspetti tecnologici, le attività e le attrezzature necessarie per 
l’evoluzione della piattaforma di Cybersicurezza:  
  

• Evoluzione dell’attuale piattaforma di sicurezza informatica  
• Console unificata e una gestione centralizzata  
• Aggiornamento degli apparati di rete ed omogenizzazione dell’infrastruttura 

 
Inoltre, il progetto prevede la modernizzazione, e la messa in sicurezza dell’attuale sala server che non 
verrà spostata ma lasciata nella posizione attuale, adottando tutte le precauzioni del caso per renderla 
il più affidabile possibile visto il tipo di servizi erogati da Secoval verso le pubbliche amministrazioni. 
Le modifiche saranno concentrate sulle aree che potrebbero causare un’interruzione del servizio che 
sono la diretta responsabilità del cliente.  
 
Gli aspetti che saranno presi in esame sono: 
 

• Gestione Dell’alimentazione 
• Ups 
• Gruppo Elettrogeno 
• Schema Elettrico  
• Cablaggio E Infrastruttura Passiva  
• Efficientamento Energetico 
• Previsione Incendio 
• Monitoraggio  

 
DURATA DEL SERVIZIO 
L’avvio del progetto è previsto entro l’anno 2023. Il servizio sarà di tipo INVESTIMENTO. 
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4.3- CANONI DI MANUTENZIONE ANNI SUCCESSIVI 
Il progetto prevede la copertura di canoni di manutenzione aggiuntivi per i software e servizi in cloud, in 
particolare: 

• Canoni di manutenzione di SicrawebEvo annualità 2024, 2025, 2026 compreso. I comuni che 
dispongono già della suite Sicraweb avranno compreso il canone di manutenzione anche 
per l’annualità 2023. Ciò si tradurrà in una riduzione del costo del servizio “Software 
Gestionali” nel prossimo preventivo dei servizi di Secoval. 

• Canone di manutenzione servizio PagoPA annualità 2024, 2025, 2026 compresi. 
• Canone di manutenzione servizio di manutenzione sito web compreso fino all’annualità 2028. 

4.4- CENTRALE UNICA VIDEOSORVEGLIANZA 
Comunità Montana della Valle Sabbia, con il supporto delle sue società strumentali e in particolare 
attraverso Secoval s.r.l., ha intrapreso da diversi anni un approccio innovativo delle infrastrutture 
digitali e dei servizi per la Valle Sabbia e per i territori di continuità territoriale aggregati.  
Il consenso ottenuto grazie sia ai risultati in termini di efficientamento e di generazione di risparmi (di 
tempo, di soldi, di risorse), sia in termini di efficacia (di integrazione, di programmazione, di 
reperimento fondi da bandi sovra-territoriali) dei progetti a favore delle PA ha reso CMVS il soggetto 
di riferimento per le strategie di sviluppo territoriale digitale.  
 
L’esperienza pluriennale di Secoval s.r.l. nella gestione dell’infrastruttura informatica degli enti ha 
fatto emergere da tempo diverse criticità nella gestione delle apparecchiature di videosorveglianza 
installate presso i territori degli enti. Spesso vi sono difficoltà legate all’approvvigionamento delle 
immagini e all’elaborazione delle stesse.  
La trasmissione dei dati avviene solitamente su ponti radio realizzati ad hoc che spesso hanno 
problemi di mantenimento o fortemente legati anche alle condizioni meteorologiche. L’accesso alla 
consultazione avviene grazie ad applicativi differenti, gestiti da società diverse senza una 
standardizzazione delle modalità. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un’unica centrale remota di videosorveglianza con il 
collegamento dei sistemi di videosorveglianza degli enti tramite connettività adeguate. Il nuovo 
sistema potrà essere dotato di sistemi di intelligenza artificiale che potranno supportare il lavoro di 
consultazione delle immagini attraverso algoritmi specifici di analisi, alert e reportistica. 
La centrale di videosorveglianza sarà di tipo “virtuale” permettendo così l’access via web o web-app a 
tutte le funzionalità di cui l’ente necessiterà. Ciò permetterà una profilazione e accesso degli utenti 
fortemente incentrato sulle necessità dell’ente. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
L’avvio del sistema è previsto entro la metà del 2024. Il servizio sarà di tipo INVESTIMENTO. 

4.5- FORMAZIONE CYBERSECURITY AWARENESS 
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Da sempre Secoval s.r.l. è attenta al tema della sicurezza informatica e riteniamo sia un pilastro 
imprescindibile per qualsiasi attività che richieda l’utilizzo di uno strumento informativo. Ad oggi sono 
sempre più numerosi e frequenti i tentativi di attacchi informatici anche con metodi fraudolenti che 
fanno leva sull’anello debole della catena della sicurezza informatica: l’utente. Gli attacchi hanno il fine 
di indurlo in errore e di fargli compiere un’azione inconsapevole (es. un pagamento, la condivisione delle 
credenziali di accesso o di informazioni sensibili) che si traduce in un danno per l’ente pubblico. 

Un esempio è l’attacco subito dal Comune di Brescia che ha causato numerose perdite di dati oltre che 
“data breach”. Il “data breach”, normato dal GDPR (art. 33 del Regolamento UE 2016/679 – art. 26 
D.Lgs 51/2018) è una violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati 
personali. Spesso, infine, i “data breach” si tramutano in pubblicazione dei dati e informazioni personali 
nel “dark web”. 

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso di formazione attraverso il software “PROOFPOINT”, 
prodotto leader per la formazione degli utenti contro gli attacchi informatici. 

La piattaforma (concepita dalla Carnegie Mellon University di Pittsburg) si fonda sui principi di 
apprendimento ed è stata ideata per formare utenti che lavorano sotto pressione e che molto spesso 
hanno scarse conoscenze informatiche. Proofpoint è un sistema di formazione continua che mira ad 
accrescere la “Security Awareness” ovvero la consapevolezza della cyber-security. 

La piattaforma si fonda su un metodo di apprendimento ciclico mirato a verificare e a migliorare le 
conoscenze di sicurezza informatica attraverso: 

• Materiale grafico illustrativo 
• Video dedicati 
• Moduli di apprendimento in lingua italiana. 

Il sistema, per 12 mesi dall’attivazione, invierà agli utenti più di 400 false campagne di attacco 
informatico e in base alla risposta o alle azioni degli utenti stessi li formerà in tempo reale con corsi e 
moduli interattivi dalla durata massima di 15 minuti. 

La reportistica dettagliata consentirà, oltre che misurare l’apprendimento delle strutture organizzative 
dell’ente, anche di pianificare azioni formative più strutturate, magari attraverso webinar o interventi 
formativi dedicati all’ente. 

 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata fino al 31/12/2028 a partire dall’attivazione prevista entro l’anno 2023.  

4.6- COMUNICAZIONE 
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La comunicazione è una leva strategica in grado di valorizzare il corretto operato dell’Ente pubblico che 
opera per il raggiungimento di obiettivi legati al benessere della Comunità e, per ottenere il miglior 
risultato, deve essere partecipativa e aggregativa.  

Il nostro piano di comunicazione prevede l’utilizzo di leve differenziate e che nell’insieme compongano 
il corretto marketing mix per raggiungere il livello di consapevolezza più appropriato del target di 
riferimento. Per questo motivo il piano di comunicazione è composto e articolato da complesse 
dinamiche che, in questa sede, presentiamo in modo sintetico, ma esaustivo perché, pur nella brevità, 
permettono di comprendere le dinamiche del consenso utilizzando i social network (Facebook, 
Instagram, Telegram, Linkedin), la leva giornalistica (sia a livello territoriale che nazionale essendo uno 
dei casi di maggior dinamismo a livello di PA aggregata); supporti d’informazione consegnati door to 
door; supporti video per campagne promozionali; incontri pubblici di presentazione dei nuovi asset 
della PA (format collettivo, ma con personalizzazioni specifiche Comune per Comune). Tutta la 
campagna sarà improntata alla proposizione del nuovo paradigma della PA legato all’innovazione dei 
processi e dei servizi e finalizzato al miglioramento e alla semplificazione dell’assistenza al 
cittadino/impresa. 

La campagna di comunicazione sarà strutturata attraverso un head di richiamo e un logo di forte 
impatto che già alla visione possa trasferire il messaggio al destinatario anche a livello subliminale. 

Il logo (simbologia, scritta, colore), che può anche essere inquadrato in una strategia che tecnicamente 
è definita di brand image, caratterizzerà tutte le azioni trasmettendo un percepito di avanguardia I.T. e 
di forte predisposizione alle necessità, sempre più caratterizzate dalla rapidità e della precisione, del 
cittadino. 

 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata 1 anno a partire dall’attivazione prevista entro il 30/06/2023 
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5- CRONOPROGRAMMA GENERALE 
 

OBIETTIVI DIRETTI 

MISURE 
PNRR: 

AVVIO DEL SERVIZIO 
ENTRO: 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO PNRR ENTRO: 
(EROGAZIONE 
FINANZIAMENTO) 

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO FINO: 

Misura 1.4.1 "Esperienza del 
Cittadino nei servizi 
pubblici" 

Comune fino a 5.000 
abitanti: 15/02/2023 

Comune con più di 5.000 
abitanti: 16/05/2023 

Comune fino a 5.000 
abitanti: 13/11/2023 

Comune con più di 5.000 
abitanti: 10/05/2024 

31/12/2028 

Misura 1.2 “Abilitazione al 
Cloud per le PA Locali” 

04/03/2023 27/05/2024 31/12/2026  

Misura 1.4.3 "Adozione app 
IO" 

08/02/2023 06/10/2023 Il progetto copre i costi di 
startup del sistema 
(investimento) 

Misura 1.4.3 "Adozione 
piattaforma pagoPA" 

30/01/2023 26/09/2023 31/12/2026 

Misura 1.4.4 "Estensione 
dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di 
identità digitale - SPID CIE" 

28/07/2023 23/05/2024 Il progetto copre i costi di 
startup del sistema 
(investimento) 

Gli obiettivi potrebbero essere raggiunti anche prima della data indicata. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE: AVVIO DEL SERVIZIO 
ENTRO: 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO FINO: 

Connettività 5 anni 01/06/2023 31/12/2028  

Cybersecurity Datacenter 
Backup 

31/12/2023 Il progetto copre i costi di startup del sistema (investimento) 

Centrale Unica di 
Videosorveglianza 

01/07/2024 Il progetto copre i costi di startup del sistema (investimento) 

Formazione Awareness 31/12/2023 31/12/2028  

Comunicazione 30/06/2023 31/12/2024 
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6- GANTT DI PROGETTO 
per i comuni fino a 5.000 abitanti: 

 
 
Per i comuni con più di 5.000 abitanti: 
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7- QUADRO ECONOMICO 
Prima di illustrare il dettaglio economico di tutte le misure, alcune indicazioni utili per la gestione sul 
bilancio comunale:  
 

1. Sulla base del quadro economico sotto-riportato si nota che, per alcune misure, i fondi 
assegnati dal Ministero sono superiori alle spese da effettuare; infatti possono essere 
considerate, al fine del raggiungimento dell’obiettivo, anche spese già effettuate al momento 
della assegnazione del finanziamento, ovvero interventi eseguiti in economia. Il vincolo sul 
fondo assegnato permane fino alla verifica, da parte del Dipartimento per la transizione digitale, 
del raggiungimento dell’obiettivo assegnato, momento che certifica la natura non più vincolata 
delle somme assegnate e non utilizzate, nonché l’esigibilità contabile del contributo. Si 
suggerisce comunque, viste anche le indicazioni pervenute da IFEL, di destinare tutto il 
contributo a interventi sulla digitalizzazione, sulla transizione digitale o per la gestione 
informatica dell’ente. 

2. Le spese saranno stanziate in misura uguale al contributo assegnato, facendo eventualmente 
confluire in avanzo le risorse non spese ad obiettivo raggiunto. 

3. Per ogni tipologia di misura e intervento sono stati abbinati i relativi codici previsti dal piano 
dei conti finanziario degli enti locali. 

4. Il contributo viene accertato contabilmente con l’adozione del decreto di assegnazione del 
medesimo, ed è esigibile con il raggiungimento del relativo obiettivo; correlativamente dovrà 
essere impegnata la relativa spesa per conferimento dell’incarico a Secoval s.r.l. che avrà inizio 
nel 2022. 

 
Tutti gli importi dei quadri economici mostrati di seguito sono iva inclusa 

 
LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL	COMUNE DI MAZZANO	
CON I FONDI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE 

 

Costo totale realizzazione progetto € 343.446,12 

Finanziamento totale per partecipazione alle 5 misure PNRR per la digitalizzazione € 362.703,00 

Avanzo per l’ente: € 19.256,88 

Data di avvio progetto: gennaio 2023 

Data di termine erogazione servizi: 31/12/2028 

 

Di seguito dettagliamo come ripartire le 5 misure PNRR sui capitoli del bilancio comunale:  
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Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

CUP J51F22000450006 

Importo finanziamento (entrata) € 155.234,00 

Importo preventivo Secoval (uscita) € 142.815,28 

Così ripartiti sui capitoli del bilancio comunale: 

Descrizione Capitolo Codice Capitolo Uscita da prevedere 

Gestione e manutenzione applicazioni U.1.03.02.19.001 € 114.252,22 

Assistenza all’utente e formazione U.1.03.02.19.002 € 28.563,06 

 

 

Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 

CUP J51C22000260006 

Importo finanziamento (entrata) € 121.992,00 

Importo preventivo Secoval (uscita) € 121.992,00 

Così ripartiti sui capitoli del bilancio comunale: 

Descrizione Capitolo Codice Capitolo Uscita da prevedere 

Gestione e manutenzione applicazioni U.1.03.02.19.001 € 97.593,60 

Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002 € 24.398,40 

 

 

Misura 1.4.3 “Adozione App IO” 

CUP J51F22000440006 

Importo finanziamento (entrata) € 5.488,00 

Importo preventivo Secoval (uscita) € 5.048,96 

Così ripartiti sui capitoli del bilancio comunale: 

Descrizione Capitolo Codice Capitolo Uscita da prevedere 

Software U.2.02.03.02.000 € 5.048,96 
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Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” 

CUP J51F22000430006 

Importo finanziamento (entrata) € 65.989,00 

Importo preventivo Secoval (uscita) € 60.709,88 

Così ripartiti sui capitoli del bilancio comunale: 

Descrizione Capitolo Codice Capitolo Uscita da prevedere 

Gestione e manutenzione applicazioni U.1.03.02.19.001 € 48.567,90 

Assistenza all’utente e formazione U.1.03.02.19.002 € 12.141,98 

 

 

Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" 

CUP J51F22000030006 

Importo finanziamento (entrata) € 14.000,00 

Importo preventivo Secoval (uscita) € 12.880,00 

Così ripartiti sui capitoli del bilancio comunale: 

Descrizione Capitolo Codice Capitolo Uscita da prevedere 

Software U.2.02.03.02.000 € 9.016,00 

Assistenza all’utente e formazione U.1.03.02.19.002 € 3.864,00 

 

Il pagamento avverrà a Secoval s.r.l. dopo il raggiungimento degli obiettivi primari.  

I diversi servizi saranno garantiti e gestiti da Secoval s.r.l. con durate differenti oltre il raggiungimento 
degli obiettivi primari. I dettagli delle date di raggiungimento degli obiettivi e scadenza del servizio 
incluso nel progetto sono indicate nel cronoprogramma e nel gantt di progetto. 

 

La presente offerta ha validità 30 giorni. 
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8- CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Oggetto dell'accordo 

L’oggetto dell’accordo consiste nella sottoscrizione delle condizioni che consentono al cliente di usufruire del PROGETTO qui presentato con le 
caratteristiche e le prestazioni così come riportate nell’offerta accettata dal cliente. Al fine di garantire una efficiente fruizione del servizio, il 
CLIENTE è informato che Secoval s.r.l. potrà avvalersi di fornitori esterni per reperire risorse hardware fisiche o virtuali su cui installare i propri 
software necessari per l'erogazione del PROGETTO oggetto del presente accordo. Il PROGETTO offerto è da considerarsi come un lavoro a corpo; 
pertanto, non è possibile calcolare o estrarre gli specifici costi delle singole sotto attività.  

Impegni e responsabilità di Secoval s.r.l. 

Secoval s.r.l. si impegna a realizzare il PROGETTO con le caratteristiche conformi a quelle indicate nelle schede descrittive alla data 
dell'attivazione del servizio medesimo; fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e software in base a circostanze 
contingenti. 
Secoval s.r.l. non può essere ritenuta responsabile per i danni e/o le anomalie che possono verificarsi nella fornitura dei servizi e che sfuggono al 
proprio controllo tecnico, come, ad esempio, disfunzioni nella gestione delle reti telefoniche e/o telematiche o anche errori applicativi o 
danneggiamento di archivi (Database, file system, ecc) causati da: 

• Anomalie o guasti nell’alimentazione della rete elettrica; 
• Agenti atmosferici o calamità naturali (caduta di fulmini, alluvioni, terremoti, ecc.); 
• Anomalie o guasti nell'infrastruttura hardware e di rete 
• Modifiche infrastrutturali, hardware e software che impattano su applicativi gestiti da Secoval s.r.l. e relativi archivi 
• Attività svolte da software e\o dispostivi di terze parti su applicativi gestiti da Secoval s.r.l. su archivi da questi gestiti 
• Attività svolte da personale esterno a Secoval s.r.l. senza aver preventivamente consultato i tecnici Secoval s.r.l. 

Secoval s.r.l. è sollevata da ogni responsabilità riguardo ad eventuali interruzioni di servizi, che si impegna a ripristinare nel minor tempo possibile. 

Il CLIENTE è informato ed accetta il fatto che Secoval s.r.l., ai soli fini di tutelare sé stesso ed i propri CLIENTI da un utilizzo fraudolento del 
SERVZIO, mantiene log tecnici inerenti alla tracciabilità degli accessi e delle attività svolte per il tempo ritenuto necessario. 

Secoval s.r.l. si impegna affinché il trattamento dei dati, qualora contengano dati personali e/o sensibili, avvenga in conformità con quanto 
stabilito dal GDPR 2016/679 

Durata dell’accordo 

La durata del presente contratto decorre dal 01/01/2023 fino al 31/12/2028 

Variazioni in corso d’opera 

Qualora sollecitata dal cliente durante la vigenza della presente offerta, Secoval s.r.l. si riserva di valutare la fattibilità, i tempi ed i costi aggiuntivi 
di attività ulteriori o comunque non contemplate nelle specifiche inizialmente concordate e proposte nella presente offerta 

Termine del periodo di sottoscrizione 

La comunicazione della sottoscrizione del contratto avviene inviando a Secoval s.r.l. apposito modulo allegato al presente progetto entro 30 
giorni dalla trasmissione mezzo PEC del progetto all’ente. 

Riservatezza 

I documenti e le informazioni relativi all’attività svolta dal Cliente e da Secoval s.r.l. ed alla fornitura oggetto della presente offerta sono 
strettamente riservati e confidenziali e come tali dovranno essere trattati anche successivamente al termine della validità dell’offerta. Il Cliente 
e Secoval s.r.l. si asterranno pertanto dal divulgarli con qualunque mezzo, dal renderli pubblici e, in generale, da portarli a conoscenza di terzi, 
assumendo le adeguate precauzioni atte a garantirne la riservatezza. Le Parti hanno il dovere di vigilare sul rispetto della riservatezza da parte 
dei propri dipendenti e collaboratori, comunque definiti, che vengano a conoscenza di tali informazioni e documenti nello svolgimento delle proprie 
mansioni. 

Fatturazione e termini di pagamento 

I corrispettivi per il progetto qui presentato verranno richiesti con fattura. Il destinatario accetta che la trasmissione delle fatture avvenga in 
modo elettronico. L’emissione delle fatture avverrà da parte di Secoval s.r.l. il pagamento avverrà a Secoval s.r.l. dopo il raggiungimento degli 
obiettivi primari.  

Garanzia e copertura dei servizi 

I diversi servizi saranno garantiti e gestiti da Secoval s.r.l. con durate differenti oltre il raggiungimento degli obiettivi primari. I dettagli delle date 
di raggiungimento degli obiettivi e scadenza del servizio incluso nel progetto sono indicate nel cronoprogramma e nel gantt di progetto. 




