
AVVISO PUBBLICO PER GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD
EROGARE I PROPRI SERVIZI INTEGRATIVI RIVOLTI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DISPONENDO DEL PORTALE DI BACK OFFICE GESTITO DA
PAGOPA C.D. “SELF CARE”.

PREMESSO CHE

● il comma 1-ter dell’art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dispone che
“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli
obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda
digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite
delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso
individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le
materie di sua competenza”;

● il comma 2 del menzionato articolo 8 prevede che “Entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle
Attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva
adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società
per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”;

● l’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019,
Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della
Società di cui al comma 2 del sopra citato articolo 8 del decreto- legge 14
dicembre 2018, n. 135, denominata “PagoPA S.p.A.”, e sono stati individuati i
criteri e le modalità per la costituzione della medesima, il quale prevede
che la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle Attività di cui ai
commi 1 e 3 dell’art. 8 del citato decreto-legge;

● con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia
delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779 è stata costituita la società
PagoPA S.p.A. (di seguito, la Società)

CONSIDERATO CHE

● la Società ha come obiettivo la diffusione di servizi pubblici digitali
mediante lo sviluppo di progetti innovativi e la realizzazione di
infrastrutture digitali su cui costruire una nuova generazione di servizi
pubblici, per un nuovo rapporto Stato - cittadino più moderno, sostenibile e
vantaggioso;



● il portale di back office gestito dalla Società c.d. «Self Care» rappresenta il
canale primario di interfaccia ai fini dell’integrazione degli aderenti alla
Società con uno qualsiasi dei prodotti messi a disposizione dalla Società
stessa;

● PagoPA è inquadrabile fra gli “organismi di diritto pubblico”, quali definiti
dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici);

SI RENDE NOTO

Art. 1
Il presente avviso pubblico è rivolto ad operatori economici che intendono fornire i
propri servizi digitali alle pubbliche amministrazioni, integrativi rispetto a quelli
forniti da PagoPA S.p.A. e coerenti con gli interessi e lo Statuto della Società;

Art. 2
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione. Gli operatori economici devono
essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica
Amministrazione (cfr. art. 80 del D.Lgs 50/2016), e gli operatori economici che si
presentano in forma associata, dovranno indicare il soggetto capofila che sarà
interlocutore della Società per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

I soggetti dovranno altresì garantire:
- Assenza di conflitto di interesse con la Società;
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine della Società o delle sue iniziative;
- Assenza di grave contenzioso con la Società;
- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- Che la documentazione messa a disposizione sul portale di back office non
abbia contenuto :

1. di natura pubblicitaria, commerciale, propagandistica di tipo politico (in
particolare relativo a campagne elettorali);

2. che approva o promuove attività illegali, non autorizzate o dannose o un
contenuto esplicito, violento, minaccioso o molesto;

3. illegale, ingannevole, fraudolento, esplicito, discriminatorio, violento,
minaccioso, molesto, offensivo, e qualsiasi contenuto che possa violare i
diritti di terzi;

4. non inerente al Servizio dell’operatore economico;
5. che non rispetti ogni altro requisito o canone indicato nel contratto, ivi

inclusi eventuali allegati.



Art. 3

La Società si riserva di valutare la proposta in ragione della connessione e della
coerenza della stessa rispetto agli interessi perseguiti dalla Società.

Le proposte saranno valutate da una Commissione interna alla Società
appositamente nominata.

Art. 4
I rapporti tra la Società e gli operatori economici saranno disciplinati da separati
contratti stipulati in base alla normativa vigente.

Art. 5
La domanda di partecipazione (sub Allegato n. 1) deve essere inviata con la
seguente modalità:

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al
seguente indirizzo PEC: pagopa@pec.governo.it indicando nell’oggetto il
seguente testo:

AVVISO PUBBLICO PER GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD EROGARE
I PROPRI SERVIZI INTEGRATIVI RIVOLTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DISPONENDO DEL PORTALE DI BACK OFFICE GESTITO DA PAGOPA C.D. “SELF
CARE”.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una proposta che illustri
l’oggetto del servizio offerto, le caratteristiche tecniche e il valore aggiunto
rispetto agli interessi e i servizi della Società.

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici devono dichiarare sotto
la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare
con la Pubblica Amministrazione (cfr. art. 80 del D. Lgs. 50/2016).

Dalle domande deve risultare, altresì, l’indirizzo p.e.c. cui indirizzare le eventuali
comunicazioni.

La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.

Art. 6
La selezione avverrà previo svolgimento di una disamina delle proposte da parte
della Commissione.



Il Responsabile del procedimento, verificata la legittimità della procedura, adotta il
provvedimento di approvazione atti che individua gli operatori economici, dopo
aver proceduto alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo agli stessi.
Il risultato della procedura sarà pubblicato sul sito di PagoPA S.p.A, nell’apposita
sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il Responsabile del procedimento si riserva il diritto di annullare/revocare in ogni
momento la suddetta procedura e/o di non stipulare alcun contratto.

Art. 7
Con gli operatori economici interessati sarà concluso un contratto, nonché agli
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
La Società si riserva di verificare il possesso in capo agli operatori economici dei
requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i.,
Il rapporto tra la Società e gli operatori economici sarà disciplinato da appositi
contratti, redatti in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, da
sottoscriversi nei termini temporali che saranno indicati dalla stessa Società.
È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 8
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei
relativi atti di attuazione.
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei
relativi atti di attuazione.

Art. 9
Il presente Avviso è pubblicato nell’apposita sezione “Società Trasparente - Bandi
di gara e contratti”, nonché nella sezione “Media”, sottosezione “News ed eventi”
del sito web di PagoPA S.p.A.

Art. 10
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, il Responsabile del
procedimento è Giuseppe De Giorgi (giuseppe.degiorgi@pagopa.it).

Art. 11
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni di legge in
materia.



Art. 12
Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrante e sostanziale:

1) Domanda di partecipazione;
2) Informativa privacy.

Roma, 15 dicembre 2022

L’AMMINISTRATORE UNICO DI PAGOPA S.P.A.
Giuseppe Virgone




