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Al Sig. Sindaco  

del ……………  

……………………….. (….) 

c.a…………………………………… 

 

Parete, ………. 

Prot……………. 
  

SERVIZIO 

Supporto tecnico-amministrativo per le attività legate alla 

partecipazione ai bandi delle misure del PNRR - monitoraggio 

e rendiconto delle spese su Sistema del M.E.F. – ReGIS 

 

Oggetto: servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività legate all’attivazione delle misure 

del PNRR 2021_2026 realizzazione di un sistema di monitoraggio, di controllo e rendicontazione dei 

fondi attribuiti all’Ente Locale per il “Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR”.  

Assistenza tecnica presso l’Ente Locale ovvero in forma remota per la predisposizione degli atti 

tecnici per la partecipazione ai Bandi Nazionali e Regionali relativi alle misure d’investimento del 

Piano di Rilancio. Creazione di una piattaforma per il caricamento di tutti i dati e la documentazione 

con inoltro ai vari Ministeri assegnatari di risorse. 

 

Siamo lieti di informarvi che la ns società è presente su catalogo MEPA per assistere l’ente 

locale in tutte le fasi di attivazione dei bandi nazionali e regionali, per la partecipazione alle diverse 

misure previste dal PNRR 2021/2026 assicurando l’ente già dalle prime fasi nelle attività di 

caricamento su piattaforma delle varie iniziative progettuali. 

Analogamente vengono garantite in forma remota o diretta in base alle esigenze le attività di 

controllo, monitoraggio e rendicontazione dei fondi assegnati mediante la creazione di una 

piattaforma centralizzata personalizzata con ausilio di personale tecnico specializzato.  

La ns. Azienda al fine di garantire l’intero processo di attività legate al Piano mette a 

disposizione risorse tra le più elevate a livello nazionale tra cui: esperti Informatici, Ingegneri, 

Architetti, Geometri, Giuristi, Digitali e Gestionali. 

In breve, vengono garantite le seguenti attività nel periodo di vigenza del PNRR 2022/2026.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

a. segnalazione all’ente di tutti i bandi e relative scadenze inerenti le misure del PNRR; 

 

b. assistenza tecnica nella predisposizione della documentazione per la partecipazione ai bandi 

d’interesse, mediante utilizzo delle diverse piattaforme ministeriali; 
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c. analisi del grado di realizzazione delle linee di investimento assegnate per gli importi 

complessivi indicati nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di 

investimento di competenza; 

 

d. completa tracciabilità delle operazioni e tenuta con una apposita codificazione contabile per 

l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF Ministero dell'Economia e 

delle Finanze;  

e. creazione di una piattaforma personalizzata per la conservazione di tutti gli atti e relativa 

documentazione giustificativa (determine di affidamento, contratti, SAL, certificati di liquidazione, 

collaudi finali, ecc.) su supporti informatici adeguati che li rendono disponibili per le attività di 

controllo e di audit; 

f.  rendicontazione trimestrale delle somme sostenute per la liquidazione dei SAL con caricamento 

dati sui portali dei vari Ministeri coinvolti, Regioni, Città Metropolitane, interessati al pagamento degli 

importi maturati; 

g. monitoraggio trimestrale dei fondi utilizzati da inviare agli enti assegnatari dei fondi  

h. elaborazione relazioni annuali tecniche delle spese che hanno superato con esito positivo i 

controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di 

controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti. 

In tale ottica si propone la seguente offerta economica valida per il periodo 2022_2026 di vigenza 

del Piano di Rilancio investimenti nazionali in termini di canone annuale per le attività di assistenza 

tecnica in forma remota e centralizzata. 

TABELLA COSTI 

CODICE 
MEPA 

N. ABITANTI COMUNI 
CANONE 

ANNUALE (*) 

COSTO ASSISTENZA 
TECNICA 

DA REMOTO 

COSTO ASSISTENZA 
TECNICA  

IN PRESENZA 

PNRR-5 Fino a 5000 € 3.000  
€ 70 ad ora 

Fatturazione minima n. 2 ore  

 
(Pacchetto minimo acquistabile 
n. 30 ore) 

 
                     € 110 ad ora 

Fatturazione minima n. 4 ore  

 
(Pacchetto minimo acquistabile 
n. 20 ore) 

PNRR-10 Da 5001 a 10000 € 4.000 

PNRR-30 Da 10001 a 30000 € 5.500 

PNRR-50 Da 30001 a 50000 € 7.000 

PNRR-60 Da 50001 a 100000 € 9.000 

PNRR-70 Oltre 100000 € 11.000   

 

• Si precisa che il costo annuale, sopra indicato, rientra nell’ambito del quadro economico del 

Progetto Finanziato dal PNRR in quanto spesa di assistenza tecnica ex art, 31 comma 11 del d. 

lgs. 50/2016.  

 

• (*) In caso di Associazioni di Comuni il costo annuale si somma in relazione al numero degli Enti 

partecipanti. 

Per ogni utile chiarimento è possibile contattare il n. 081/5035083 ovvero mediante e-mail 

info@sielservizi.it indirizzata a Vincenzo Ferrante. 

 

Fatturazione: 

Il pagamento è a 30 gg. dall’emissione delle fatture. 

L’iva è al 22% come previsto dalla legge. 

  
          Sielservizi srls 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il titolare del trattamento è 

la Sielservizi srls P.I. 04359210616 con sede legale in Via Ventignano, snc Parete e che può essere contattata 

al seguente numero 081/5035083 oppure mediante mail all'indirizzo info@sielservizi.it. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi elettronici e cartacei per le finalità necessarie 

ad erogare i servizi richiesti quali: attività di consulenza, comunicazione multimediale, erogazione del servizio 

prodotto, invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo, ricerche di mercato, studi 

statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti, servizi internet, siti web, ecc.. 

La Sielservizi pone in essere misure tecniche ed organizzative atte alla protezione dei dati personali. L’elenco è 

consultabile sulla informativa estesa disponibile sul sito www.sielservizi.it nell’apposita sezione. 

 
BASE GIURIDICA 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del 

Regolamento GDPR, sono la Legge, il Contratto o il Consenso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La Sielservizi tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 

presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 

di destinatari: Persone autorizzate; Amministrazioni pubbliche; Autorità di vigilanza e controllo; Gestori posta 

elettronica; Imprese di assicurazione; Piattaforme di elaborazione; Responsabili esterni; Soci associati ed  iscritti; 

Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto; Società di marketing; Sponsor; 

Nella gestione dei suoi dati, le persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni sono individuati per iscritto 
e, nell’atto di autorizzazione o nel contratto sono formalizzate le specifiche istruzioni scritte circa il trattamento 
dei dati. Persone autorizzate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 

rapporto in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma 

dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 

679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le 

modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 

e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano 

(art. 18 del Regolamento 679/2016); diritto di revoca; diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 

679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di 

presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 

679/2016). 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Sielservizi è il responsabile della protezione dei dati personali. Per contatti: info@sielservizi.it. 

 

mailto:info@sielservizi.it
http://www.sielservizi.it/
mailto:info@sielservizi.it
http://www.sielservizi.it/

