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Pubblicato il bando della procedura di gara per 
l’affidamento, mediante un contratto di 
partenariato pubblico-privato, della realizzazione 
e gestione del Polo Strategico Nazionale.

Oggetto

Con il bando di gara in oggetto, la centrale di committenza Difesa Servizi S.p.a., società con 
socio unico il Ministero della Difesa, intende affidare, per conto del Dipartimento per la 
Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contratto di 
partenariato pubblico-privato (cd. PPP) per la realizzazione e gestione di una nuova 
infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione, denominata «Polo 
Strategico Nazionale» (PSN).

La procedura di gara è indetta a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della 
proposta inviata da TIM S.p.a., Enterprise Market, in qualità di mandataria del costituendo 
r.t.i. con CDP Equity S.p.a., Leonardo S.p.a., Sogei S.p.a., individuato come soggetto 
promotore ai sensi dell’art. 183 co. 15 d.lgs. 50/2016.  

Il PSN dovrà dotare le PP.AA. di tecnologie e infrastrutture Cloud che possano beneficiare 
delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza, per mezzo di 
un’infrastruttura dedicata all’avanguardia in prestazioni e sicurezza.

Inoltre, il PSN dovrà permettere alle PP.AA. di garantire sin dalla progettazione il rispetto dei 
requisiti in materia di sicurezza cibernetica, perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
(PSNC) e direttiva NIS, abilitando la migrazione verso tipologie di servizi Cloud IaaS e PaaS.

Il bando di gara e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link

https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale


A chi si rivolge

Gli operatori privati interessati dovranno 
possedere, oltre ai requisiti generali prescritti 
dall’art. 80 d.lgs. 50/2016, anche i seguenti 
requisiti speciali:

a) fatturato medio negli ultimi 5 anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando di 
almeno € 72.330.000,00 (10% 
dell’investimento previsto per l’intervento);

b) capitale sociale di almeno € 36.165.000,00 
(1/20 dell’investimento previsto);

c) svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando di servizi affini 
a quello previsto dall’intervento per almeno 
€ 36.165.000,00 (5% dell’investimento);

d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un 
servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per almeno € 14.466.000,00 
(2% dell’investimento previsto). 

In alternativa ai requisiti delle lett. c) e d), 
l’operatore può incrementare i requisiti previsti 
dalle lett. a) e b), nella misura di 1,5 volte. 

Valore del contratto 
L’importo stimato del contratto di 
partenariato pubblico-privato è di € 
723.300.000,00, consistente nel valore 
del diritto di gestire funzionalmente 
l’infrastruttura tecnologica del PSN, 
erogando, dietro corrispettivo, servizi 
informatici alle PP.AA. richiedenti.

Modalità di finanziamento e 
durata del partenariato

Il contratto di partenariato pubblico-
privato potrà essere finanziato con 
risorse proprie dell’aggiudicatario 
ovvero mediante ricorso al mercato del 
credito.
La durata prevista della concessione è di 
13 anni.

Scadenza per la presentazione 
delle offerte 

16 marzo 2022
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