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1) I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono partecipare?

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono partecipare all’avviso ma 

devono farlo in forma associata come Unione o stipulando una convenzione con uno o più 

Comuni, anche esclusiva all’avviso stesso, attivata entro l'invio della domanda.

2) Quale modulo di domanda devo utilizzare?

Per le Unioni ed i  Comuni  con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: Modello C Domanda

di manifestazione di interesse per Unioni di Comuni o Convenzioni Allegato C.doc

Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che partecipano all’avviso in forma

singola: Domanda di manifestazione di interesse per singoli Comuni Allegato B.doc

3) Quali sono i dati tecnici richiesti nella domanda di manifestazione di interesse?

Viene richiesto ai Comuni di fornire un elenco degli applicativi e delle aziende fornitrici  

comune e di indicare la tipologia di connettività presente (tecnologia/banda)

4) Sono una Unione /convenzione di comuni quanti allegati tecnici devo presentare?

Un allegato tecnico per l’Unione ed uno per ogni Comune che intende partecipare.

5) Comune capofila cosa si intende? 

Il Comune capofila è il Comune che presenta ufficialmente la domanda, per conto della 

Convenzione,  e si occuperà della gestione della fase di raccolta dati e di tutte le eventuali 

comunicazioni successive. 

6) Che cosa si intende per convenzione? 

La convenzioni di Comuni, prevede che gli Enti possano stipulare tra loro delle apposite 

convenzioni al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi. 

Per i Comuni con una convenzione già attiva (es convenzione sul servizio scuolabus etc etc) 

dovranno semplicemente concordare l’ampliamento della convenzione già in essere per 

estenderne il campo di applicazione anche alla partecipazione all’avviso di manifestazione 

di interesse CLOUD.

Per i Comuni senza alcuna convenzione sarà necessario stipulare una nuova convenzione 

dedicata, secondo le norme vigenti ed i propri regolamenti. I segretari comunali potranno 

individuare il corretto iter amministrativo di stipula. Le domande si potranno presentare dal 

2/2 al 30/4.



7) Un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti può partecipare 

convenzionandosi con uno o più comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti? 

Si, è possibile, in questo caso sarà necessario utilizzare il modulo di domanda C Domanda di

manifestazione di interesse per Unioni di Comuni o Convenzioni Allegato C.doc

8) Se il  Comune migra nel  nuovo cloud regionale,  può comunque utilizzare il  proprio

cloud  o  deve  utilizzare  esclusivamente  quello  regionale? 

L'obiettivo  della  misura  come  richiesto  dal  piano  AGID  è  la  dismissione  dei  piccoli

datacenter  locali  presenti  nei  comuni.  Questo  finanziamento  riguarda  esclusivamente  la

migrazione degli applicativi in essere al cloud secondo standard di mercato. Gli applicativi

verranno migrati sulla piattaforma cloud regionale come da progetto. L’utilizzo di standard

di mercato consente agli Enti di utilizzare, dopo il primo passaggio,  anche altre piattaforme

cloud.  La Regione  si  impegna  a  verificare  che  le  tariffe  a  listino,  intese  come  canoni

mensili/annuali  dei  servizi  di  cloud  erogati  con  la  piattaforma  Nivola,  siano  congrui

tecnicamente ed economicamente. In particolare la REGIONE metterà a disposizione degli

ADERENTI  annualmente,  o  al  variare  delle  condizioni  di  mercato  (ad  esempio  nuove

convenzioni/accordi quadro Consip), apposito documento di confronto dei servizi cloud di

Nivola (configurazioni, livelli di servizio, SLA) e relative tariffe con gli strumenti Consip

disponibili. Ciò al fine di permettere agli Enti piemontesi che utilizzano il cloud regionale

valutazioni  che  i  servizi  e  relativi  costi  siano  in  linea  con  il  mercato  della  PA.  

9) L'accordo ha la durata di 36 mesi, dopodiché che succede? La piattaforma non viene 

più utilizzata? 

Il datacenter cloud regionale sarà sempre disponibile. L’accordo ha validità dalla data di 

firma del rappresentante dell’Ente ADERENTE per un periodo di 36 mesi, salvo proroghe 

richieste e concordate tra le parti. Durante la vigenza dell’accordo, le parti si riservano la 

facoltà di recedere dallo stesso, mediante comunicazione scritta, con preavviso di trenta 

giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle parti alcun rimborso, 

risarcimento o indennizzo. Sono fatti salvi gli eventuali costi connessi alle attività tecniche 

necessarie al trasferimento dei dati verso un nuovo fornitore di servizi cloud  qualora questi

sia l’ADERENTE.


