COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Prot. 11831/2018
AVVISO PUBBLICO volto all'individuazione di
“ENTI CERTIFICATORI QUALIFICATI” PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE
Il Comune di Roccapiemonte pubblica il presente Avviso Pubblico in
ottemperanza dei seguenti
provvedimenti:
deliberazione di Giunta Comunale n°27 del 08.02.2018
Determinazione della Responsabile dell’Area Amm.vo legale n.177 del 5.07.2018
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm. e ii.
D.lgs 267/2000
Art. 1
FINALITÀ e OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare soggetti operanti sul
territorio abilitati e accreditati “ENTI CERTIFICATORI QUALIFICATI” interessati a
stipulare convenzioni di durata biennale con il Comune di Roccapiemonte per il
rilascio a titolo gratuito - sia per il Comune di Roccapiemonte che per i cittadini di Posta Elettronica Certificata/ Firma Digitale/ Firma Grafometrica / Carta Servizi
Nazionale / sistema SPID.
Si intende la gratuità del servizio quale assenza di effetti diretti e indiretti in capo
al bilancio comunale e per quanto attiene all'utenza con il riconoscimento delle
solo spese relative a imposte, tasse e registri;
Art. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d'Interesse i
soggetti:
iscritti, riconosciuti e accreditati presso l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e
presenti nell’elenco pubblico dei gestori di Posta Certificata, accreditati come
Certification Authority per l’emissione di firma digitale e Smart Card.; come
Identity Provider per l’emissione dell’identità digitale SPID e al regolamento
Europeo eIDAS, grazie al quale le firme elettroniche e le marche temporali
emesse hanno validità europea in possesso di:
-Certificazione ISO 9001:2015
-Certificazione ISO 27001:2013
-Accreditamento eIDAS - "electronic IDentification Authentication and
Signature", Regolamento Europeo che reca le condizioni per il riconoscimento

reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme
elettroniche, l'autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche.
- Accreditamento 910/2014
Conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS per i
Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati per i seguenti servizi:
Emissione di validazioni temporali
Autorità di Certificazione
in conformità alle Norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319
411-2, ETSI EN 319 412-1, ETSI EN 319 412-2, ETSI EN 319 412-3, ETSI EN
319 412-5, ETSI EN 319 421, ETSI EN 319 422EN 319 412-5, ETSI EN 319 421,
ETSI EN 319 422
-Accreditamento ETSI EN 319 401
Conformità alla norma ETSI EN 319 401 per i seguenti servizi fiduciari:
Prestazione di Servizi Fiduciari di identificazione digitale SPID
erogati in conformità al DCPM 24 Ottobre 2014, ai Requisiti tecnici definiti con il
Regolamento di attuazione UE 2015/1502 della Commissione, all'Art. 24 del
Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS.
Conformità all'Art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; come definito
nella Circolare di Accreditamento n° 5/2017 di ACCREDIA e Valutati sulla base
della Lista di Riscontro (V.1 del 14 aprile 2017) elaborata da AgID per i seguenti
servizi fiduciari:
Prestazione di Servizi Fiduciari di Conservatori a Norma
La presente Manifestazione d'Interesse non vincola in alcun modo il Comune di
Roccapiemonte, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare
rapporti di convenzionamento relativamente a quanto indicato all'art.1
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di Roccapiemonte
provvederà, in base alle eventuali necessità, ad individuare i soggetti con i quali
sottoscrivere le convenzioni.
Art. 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno aderire alla Manifestazione d'Interesse
compilando apposito modulo (allegato A) predisposto dal Comune di
Roccapiemonte
reperibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
(www.comuneroccapiemonte.gov.it)
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse,
debitamente sottoscritta, in carta libera, redatta secondo il modello di cui
all’allegato A e copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante.
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 12,00 del
giorno 25 AGOSTO 20178
mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o Raccomandata A.R.
all’indirizzo:
Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 3– 84086 Roccapiemonte (SA)

Il plico, recapito a mano o consegnato per posta, dovrà essere sigillato e
riportare la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE PER rilascio PEC/ Firma Digitale/ Firma Grafometrica / Carta
Servizi Nazionale / sistema SPID. NON APRIRE”.
Fanno fede in ogni caso la data e l'ora di protocollo, il Comune non è inoltre
responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Art. 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
· Siano pervenute oltre il termine previsto.
· Non siano sottoscritte dal legale rappresentante.
· Siano redatte in forma ambigua o incompleta.
· Mancanza anche di un solo allegato tra quelli previsti.
· Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti.
· Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.
Art. 5
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco
dei soggetti che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse.
L’elenco sarà approvato con determinazione del responsabile del servizio CED
Art. 6
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente
Manifestazione d'Interesse saranno trattati unicamente per le finalità per le quali
vengono rilasciati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte
a resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Art. 7
INFORMAZIONI
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Roccapiemonte
Per informazioni: tel 081 936316
Roccapiemonte lì 25.07.2018
La P.O. Area Amministrativo Legale
f.to Anna Bove

