Riunione del Tavolo Strategico CIT

Brescia, 25 settembre 2017

Ordine del giorno
1. Stato di avanzamento Progetto Illuminazione Pubblica, Gara aggregata
Energia Elettrica, Progetto Smart city;
2. Nuovi sviluppi Stazione Unica Appaltante;
3. Aggiornamento nuovi Servizi inseriti nel Portafoglio del CIT (PagoPA,
sicurezza informatica);
4. Varie ed eventuali
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Progetto Illuminazione pubblica
Realizzazione di una gara aggregata per 21 comuni per attuare un
intervento di riqualificazione ed efficentamento energetico degli impianti
comunali di illuminazione pubblica mediante concessione in project
financing:
✓ Gestione per 15 anni
✓ oltre 23.000 punti luce
✓ base di gara: 43 milioni di euro
✓ risparmi energetici pari a circa 60%
✓ riduzioni di emissioni della Co2
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Gara aggregata Energia Elettrica
La Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e la Comunità Montana Valle Sabbia
hanno deciso di attivare un progetto congiunto finalizzato alla progettazione e
realizzazione di una gara aggregata per la fornitura di energia elettrica.
✓ 40 comuni aderenti
✓ Consumi annui totali; 58 mln kwh
✓ Durata: 24 mesi
✓ Valore stimato della gara circa 6 mln/euro (solo componente energia)
✓ Caratteristiche distintive della gara: Obbligo di fornitura di energia verde per
percentuali rilevanti sul totale, Call center dedicato, reportistica avanzata, Energy
management, Check up energetico

Pubblicazione della gara entro ottobre 2017
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Progetto Smart city
È in corso di completamento la realizzazione di un
progetto aggregato Smart City approvato in 28 comuni
(a cui però hanno già manifestato interesse altri 31
comuni) per lo sviluppo di una infrastruttura digitale
abilitante per i servizi IoT (Internet of Things) e Wifi con
il coinvestimento del privato. Si tratta di coprire tutti i
territori comunali in tecnologia wireless e narrow band
per una concessione di 7 anni del valore di circa 3,5
milioni di euro. Anche in questi piccoli comuni sarà
dunque possibile sviluppare nuove soluzioni di smart
parking, di monitoraggio ambientale, nuove modalità
di servizi di assistenza agli anziani o di gestione dei
vigneti o della rete idrica.
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Nuovi sviluppi Stazione Unica Appaltante
✓ Bacino di utenza al 31/12/2016: 1 Provincia, 5 Comunità
Montane, 123 Comuni
✓ Gare effettuate: 300 gare per oltre 120 milioni di euro di importi
totali aggiudicati
✓ 2015 – Prima Convenzione con i Comuni
✓ 2016 – Protocollo d’Intesa con le Comunità Montane per la
costituzione della CUC Area Vasta Brescia

✓ Lug. 2017 – Nuova Convenzione per i Comuni e nuovo
regolamento della CUC Area Vasta Brescia
✓ Sett. 2017 - Presentata candidatura come soggetto
aggregatore
✓ Pubblicazione di alcune gare aggregate (RIP, energia elettrica)
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Aggiornamento nuovi Servizi – PagoPA

✓ 57 comuni aderenti al progetto
✓ Realizzati e collaudati i portali comunali rivolti al Cittadino
completi di oltre 60 causali di pagamento
✓ Accreditati 3 partner tecnologici (TIM-Nordcom, Unimatica,
Maggioli) integrati al portale con scontistiche fino al 70%
✓ In fase di valutazione l’adesione al servizio di interconnessione
al nodo offerto dalla piattaforma regionale MyPay
✓ Attivo il servizio di supporto fornito dal CIT ai Comuni per la
configurazione e personalizzazione dei Servizi di pagamento
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Aggiornamento nuovi Servizi – Sicurezza informatica

Pacchetto di corsi on line sulla sicurezza informatica rivolti ai dipendenti
comunali mediante Servizio di accesso alla piattaforma di formazione online

Kaspersky Security Awareness
•
•
•
•
•

Moduli di formazione online
Attacchi di phishing simulati
Valutazioni delle conoscenze
Automazione della formazione
Report sui progressi

Il CIT offre la possibilità ai Comuni
aderenti di disporre di un proprio
account dedicato per la fruizione
della piattaforma completa di tutti i
moduli formativi per un periodo di 4
mesi.
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…per essere sempre aggiornati sulle iniziative del CIT
http://cit.provincia.brescia.it

