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ACCORDO DI CO-PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  

DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE DI DIGITALIZZAZIONE DEI COMUNI DEL CONSORZIO 
OLTREPO' MANTOVANO NELL'AMBITO DEL PIANO STATEGICO DI SVILUPPO 2021-2027 – ANNO 2021 

 
Tra 

 
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO con sede legale a Borgo Mantovano – loc. Pieve di Coriano (MN), in 
Piazza Gramsci n. 5, C.F. 93012120205, rappresentato da Alberto Borsari, nato a Mantova (MN) il 
17.01.1978, in qualità di legale rappresentante 
 

E comuni consorziati di  
 

 COMUNE DI BORGO MANTOVANO, codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. 
nato/a a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI BORGOCARBONARA, codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. 
nato/a a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 
 

 COMUNE DI GONZAGA, codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 
 

 COMUNE DI MAGNACAVALLO codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 
 

 COMUNE DI MOGLIA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a …………… 
il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in ………………………………; 
 

 COMUNE DI MOTTEGGIANA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 
 

 COMUNE DI OSTIGLIA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a …………… 
il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in ………………………………; 

 

 COMUNE DI PEGOGNAGA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 
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 COMUNE DI POGGIO RUSCO codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI QUINGENTOLE codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI QUISTELLO codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a 
a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE codice fiscale ………………… rappresentato da 
……………………. nato/a a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede 
comunale in ………………………………; 

 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI  DEL DOSSO codice fiscale ………………… rappresentato da 
……………………. nato/a a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede 
comunale in ………………………………; 

 

 COMUNE DI SCHIVENOGLIA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SERMIDE E FELONICA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. 
nato/a a …………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SERRAVALLE A PO codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SUSTINENTE codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a 
…………… il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in 
………………………………; 

 

 COMUNE DI SUZZARA codice fiscale ………………… rappresentato da ……………………. nato/a a …………… 
il …………………………. domiciliato/a per la carica presso la sede comunale in ………………………………; 
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Premesso che: 

 

 nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo dell’Oltrepò mantovano 2021-2027 all’interno del Tavolo 
Tecnico Infrastrutture, è emersa come priorità su cui attivarsi l’AZIONE FARO 4 – Transizione al Digitale 
che significa per l’OM realizzare due infrastrutture fondamentali attualmente completamente assenti:  
1. l’infrastruttura delle reti e dunque portare fisicamente la fibra in tuti i comuni del territorio; 
2. l’infrastruttura della gestione e della concreta realizzazione, 

 

 è indispensabile una mappatura dei servizi digitali e dei sistemi informatici ad uso dei comuni 
consorziati per avere una maggiore consapevolezza sullo stato di attuazione del piano triennale per 
l’informatica nel proprio territorio; 
 

 la mappatura diventa dunque un passaggio fondamentale e propedeutico affinché gli enti del 
Consorzio Oltrepò Mantovano possano affacciarsi al modello di gestione sovracomunale. 

 
 Dato atto che attraverso questa analisi sarà possibile poi procedere alla creazione di un centro di 
competenza territoriale presso il Consorzio Oltrepò Mantovano ed istituire un ufficio unico del 
Responsabile per la Transizione alla modalità digitale (RTD) per tutti gli enti consorziati; 
 
 Visto inoltre il quadro normativo e regolamentare in particolare il Codice della Amministrazione 
Digitale (Decreto legislativo n. 82 del 7.03.2005) il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti 
l’informatizzazione della PA nei rapporti con i cittadini e le imprese, la legge Madia (124 del 7.8.2015) e i 
decreti di modifica n. 179/2016 e 217/2017 che introducono espressamente anche la figura del 
Responsabile della Transizione digitale, e la redazione del Piano Triennale per l’informatica pubblica; 
 
 Visto che lo stesso Piano Triennale per l’informatica prevede alcuni obiettivi imprescindibili tra cui:  

- la costituzione di una rete di RTD, una rete di lavoro permanente in grado di supportare le 
amministrazioni nell’attuazione degli obiettivi di transizione al digitale previsti dal Piano; 

- le iniziative della rete di RTD per lo sviluppo di modelli applicativi e studi, la promozione di attività 
di formazione su competenze digitali specialistiche e trasversali; 

- la costituzione dell’ufficio per la transizione digitale associato, previsto dall’art. 17 del CAD; 
 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 
Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
 
Le parti si impegnano, alla progettazione e realizzazione del servizio di analisi della situazione di 

digitalizzazione dei Comuni del Consorzio Oltrepò Mantovano nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo 

2021-2027 tramite il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano che a sua volta incaricherà per la 

realizzazione operativa del servizio la ditta specializzata nel settore:  
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CONSORZIO INFORMATICO TERRITORIO SPA con sede in via del Commercio, 29 CAP 26013 CREMA (CR) – 

PIVA 01321400192 (risultato dalla ricerca di mercato il più economico dei preventivi pervenuti), secondo le 

modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel progetto stesso, e nel prospetto 

riepilogativo del finanziamento come in calce. 

 
Le parti si impegnano sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento sia per la parte della messa a disposizione dei dati necessario sia per la parte di 
partecipazione alla definizione degli atti/delibere finali. 
 
 
Articolo 2- Durata  
 
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del 
progetto, accertata dal Consorzio dei Comuni congiuntamente ai Comuni aderenti. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti.  
 
Articolo 3 - Impegni delle parti 
 
Il Consorzio Oltrepò Mantovano, assume il ruolo di Capofila di progetto, con i seguenti compiti: 

 esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto; 

 assume il coordinamento dei vari interventi e attività; 

 pagherà il fornitore dei servizi in quanto committente dell’incarico e recupererà il cofinanziamento 
dai Comuni, come da tabella costi in calce al presente accordo; 

 è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione e 
audit fissati; 

 è responsabile del corretto trasferimento dei risultati; 
 

 
Il Partner COMUNE DI BORGO MANTOVANO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 

Il Partner COMUNE DI BORGOCARBONARA ha i seguenti compiti: 
- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI GONZAGA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
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Il Partner COMUNE DI MAGNACAVALLO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI MOGLIA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI MOTTEGGIANA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI OSTIGLIA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI PEGOGNAGA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI POGGIO RUSCO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI QUINGENTOLE ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI QUISTELLO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
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Il Partner COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SAN GIOVANNI  DEL DOSSO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SCHIVENOGLIA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SERMIDE E FELONICA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SERRAVALLE A PO ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SUSTINENTE ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
 
Il Partner COMUNE DI SUZZARA ha i seguenti compiti: 

- messa a disposizione dati e documentazione necessaria per esame complessivo; 
- cofinanziare il progetto per la parte di propria competenza, nella misura di 500,00 € complessivi 

da versare al Consorzio dei Comuni Oltrepò mantovano; 
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ALLEGATO 1 SCHEMA COSTI 

 
 

DESCRIZIONE PREVENTIVO CONSORZIO.IT PREZZO IVA 22% 

Servizio di mappatura: 
_compilazione di moduli/questionari 
_incontri da remoto calendarizzati 
_sopralluogo on site (ove necessario) 

€ 11.305,00 € 2.487,10 

 TOTALE    € 13.792,10 

Co-finanziamento Consorzio Oltrepò 
Mantovano   

 

€ 4.292,10 

 TOTALE GENERALE     € 9.500,00 

   

TOTALE A COMUNE € 500,00 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


