
Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di accreditamento degli 

operatori economici interessati ad assumere il ruolo di partner tecnologico e a fornire ai 

Comuni/Enti aderenti al progetto “PagoPA CIT Brescia” il servizio di interconnessione tra il 

Portale dei Pagamenti provinciale e il “Nodo dei Pagamenti SPC” secondo le specifiche PagoPA. 

 

Premessa  

Il Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale la Provincia 

di Brescia attua le proprie funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nonché di 

coordinamento e supporto in materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito locale, 

come previsto dalla normativa vigente anche alla luce della L. n. 56/2014 Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (GU n. 81 del 7-4-2014 ); 

Obiettivo del Centro Innovazione e Tecnologie è quello di sostenere i Comuni e gli Enti aderenti nella 

realizzazione di un ampio e qualificato sistema di servizi telematici, accessibili on line dai cittadini e dalle 

imprese del territorio, in linea con gli obiettivi strategici dell'Agenda Digitale Italiana e Lombarda, della 

normativa e delle Linee Guida nazionali in tema di Amministrazione digitale e di Amministrazione 

trasparente, nonché con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica tramite la 

gestione associata dei servizi basati sulle tecnologie ICT e la massimizzazione dei benefici economici e sociali 

derivanti dall' utilizzo delle tecnologie informatiche; 

Il CIT, nel corso della durata delle predette convenzioni ha sviluppato, in forma associata, numerosi servizi 

ICT finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, garantendo anche 

l'adempimento agli obblighi in materia previsti dalla vigente normativa; 

Il progetto PagoPA 

Secondo quanto disposto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 15 del D.L.  79/2012, 

le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di accettare i pagamenti – a qualsiasi titolo dovuti – anche con 

l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e 

pagamento della piattaforma tecnologica denominata Nodo dei Pagamenti-SPC. 

Il sistema, noto con il logo “pagoPA”, nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi 

pagamento verso le PA e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, permettendo loro di 

scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta 

elettronica), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale 

elettronico) e il canale (es. conto web, ATM, mobile) preferito. 

Così come stabilito dallo stesso art. 5 del CAD, l’AgID ha emanato le “Linee guida per l’effettuazione dei 

pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, che 

definiscono le specifiche attuative che le soluzioni di pagamento adottate dagli Enti devono rispettare ai fini 

dell’interconnessione e dell’interoperabilità con il Nodo. 

In questo contesto la Provincia di Brescia intende fornire un supporto agli enti del proprio territorio finalizzato 

all’adesione al Nodo nazionale dei pagamenti PagoPa. Alla data di pubblicazione del presente avviso i 

Comuni/Enti aderenti al progetto risultano 59. 

In particolare il CIT intende sviluppare un portale unico multi ente di front-end per i pagamenti elettronici 

(in seguito “Portale dei Pagamenti provinciale”), nativamente integrato con il sistema di autenticazione 

BresciaGOV e, a tendere, integrato con il sistema SPID così come previsto dalle Linee guida di AgID. Inoltre il 

CIT intende supportare gli Enti nella fase di individuazione dei Partner Tecnologici in grado di dialogare con il 



portale unico provinciale, di abilitare la connessione con il Nodo PagoPA e le funzionalità di gestione dei 

pagamenti, affiancando gli uffici comunali nelle interlocuzioni con i fornitori dei software da integrare al 

modello architetturale e offrendo servizi di assistenza e helpdesk per le attività amministrative di adesione 

al Nodo. 

In figura è rappresentato il modello architetturale proposto. 

 

 

Procedura di accreditamento dei partner tecnologici 

In questo quadro, la Provincia di Brescia intende istituire una procedura di accreditamento degli operatori 

economici interessati ad assumere il ruolo di Partner Tecnologico dei Comuni/Enti aderenti al progetto, 

fornendo loro il servizio di interconnessione al “Nodo dei Pagamenti SPC” secondo le Linee Guida e le 

specifiche attuative di AgID, nonché il servizio di integrazione al Portale dei Pagamenti provinciale (front end) 

e agli eventuali software gestionali implicati nelle funzionalità di gestione dei pagamenti (back end). 

In particolare, la procedura di accreditamento prevede l’esecuzione di alcuni test di integrazione tra il Portale 

dei Pagamenti provinciale e i servizi messi a disposizione dal Partner Tecnologico interessato, finalizzati al 

rilascio di un attestato di conformità che sarà rilasciato dalla Provincia e che garantirà che il servizio proposto 

è conforme all’architettura provinciale. Tale attestato consentirà inoltre al Partner Tecnologico individuato 

di qualificare la sua offerta sul mercato elettronico MEPA come offerta certificata per gli enti aderenti al 

progetto PagoPA della Provincia di Brescia. 

Tempistiche 

Il presente avviso resterà attivo fino al 30 marzo 2016 (fino ad una comunicazione di chiusura da parte della 

Provincia). Con cadenza bimensile saranno esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e saranno 

espletate le attività di test e di rilascio dell’attestazione di conformità. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate con le seguenti tempistiche: 

 1 gruppo: manifestazioni di interesse pervenute entro il 31 dicembre 2016 

 2 gruppo: manifestazioni di interesse pervenute entro il 30 gennaio 2017 



 3 gruppo: manifestazioni di interesse pervenute entro il 30 marzo 2017 

L’invio della manifestazione di interesse dovrà essere effettuato tramite PEC all’indirizzo 

innovazione@pec.provincia.brescia.it secondo il modello allegato al presente Avviso. 

Requisiti di capacità professionale 

L’operatore economico deve essere qualificato come Partner Tecnologico che mette a disposizione la 

piattaforma applicativa che si interconnette al Nodo dei Pagamenti-SPC mediante una Porta di Dominio 

Equivalente, così come stabilito dalle linee guida di AgID.  

Allegati 

 Architettura della soluzione Pagopa del CIT della Provincia di Brescia 

 Modello di manifestazione di interesse 
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