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S O F T W A R E
P R O D U C T S

RIVENDITORE AUTORIZZATO

INSTALLAZIONE
Scegli la modalità che 

preferisci: sul tuo server o 
in cloud

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate e 
manuali on line

SVILUPPO
Realizzazione componenti 

software e personalizzazioni 

AGGIORNAMENTO
La piattaforma si arricchisce 

costantemente di nuove 
funzioni. Scegli tu 

quando aggiornarla

CONSULENZA
Tutto il supporto che ti 
serve per l'avviamento 

dei tuoi progetti



FINANZA E BILANCIO
Collegamento ai più diffusi 
software di gestione contabile

MANUTENZIONE
Gestione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria

LAVORI PUBBLICI
Gestione tecnico-amministrativa 

degli appalti pubblici
Albo fornitori, Gare telematiche, 

Mercato Elettronico 

PATRIMONIO
Gestione dei beni immobili e mobili 

del patrimonio pubblico

TRIBUTI
Gestione dei tributi comunali e 
sportello del contribuente

SPORTELLO CIVICO
Sportello per la presentazione 
in digitale di qualsiasi istanza

EDILIZIA E URBANISTICA
Sportello telematico SUE e SUAP, 
gestione cartografie, mappe e dati 
catastali, strumenti urbanistici, 
geoportale
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Piattaforma PA soddisfa pienamente i requisiti di interoperabilità 
indispensabili per garantire la condivisione dei dati tra le diverse unità 
organizzative a supporto degli aspetti tecnici, amministrativi, manutentivi, 
patrimoniali e urbanistici, nonché il controllo dell’ intero processo di 
realizzazione delle opere pubbliche.

PIATTAFORMA PA
Piattaforma integrata multidisciplinare per la gestione 
dei servizi tecnici

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Protocollo informatico, 
gestione documentale 

e dei processi

> ROUTING...
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Riduzione
Tempi

64%
Riduzione

Sprechi

48%
Riduzione

Errori

96%

Workflow

76%
Cloud

34%
Customer

Satisfaction

99%



        EDILIZIA
Moduli software
• Sportello telematico SUE e SUAP
• Presentazione in digitale delle pratiche edilizie
• Gestione georeferenziata delle pratiche edilizie
• Modulo di collegamento all’anagrafe
• Modulo di collegamento al protocollo
• Gestione delle unità Immobiliari
• Gestione abitabilità e idoneità alloggiativa
• Gestione pratiche strutture
• Gestione mappe e dati catastali
• Gestione cimiteriale

Servizi tecnico-amministrativi
• Archiviazione in digitale delle pratiche edilizie
• Costituzione banca dati immobiliare comunale
• Georeferenziazione delle pratiche edilizie
• Ricostruzione mappe cimiteriali e archivio salme e contratti
• Assistenza ai professionisti nella presentazione delle pratiche
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Edilizia

5.1

        TRIBUTI
Moduli software
• Gestione dei tributi immobiliari (IMU, ICI, TASI)
• Gestione tributi sui rifiuti (TRSU, TIA, TARI)
• Gestione della banca dati immobiliare comunale
• Modulo di collegamento all’anagrafe

Servizi tecnico-amministrativi
• Costituzione della banca dati immobiliare
• Supporto all’attività dell’ufficio
• Elaborazione di analisi e proiezioni
• Formazione portale tributario per il cittadino
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Tributi

6         SPORTELLO CIVICO
Moduli software
• Portale per la presentazione di qualsiasi istanza in digitale
• Modulo di back office per la gestione dei processi
• Disegno dei processi dell’istruttoria delle istanze
• Scrivania virtuale

Servizi tecnico-amministrativi
• Costituzione dei flussi dei procedimenti
• Assistenza agli uffici nella definizione dei processi
• Assistenza ai cittadini nelle fasi di presentazione delle 
istanze
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Affari generali
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        FINANZA E BILANCIO
Moduli software
• Drivers di collegamento ai più diffusi software di gestione 
contabile

Servizi tecnico-amministrativi
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Finanza e Bilancio
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        URBANISTICA
Moduli software
• Gestione della cartografia in ambiente GIS
• Gestione DBT, mappe catastali e strumenti urbanistici
• Certificati di destinazione urbanistica
• Condivisione dei dati territoriali e delle mappe agli uffici 
interessati 

Servizi tecnico-amministrativi
• Importazione dei database topografici 
• Geoportale per i cittadini
• Elaborazione di strumenti urbanistici  e contestualizzazione 
in ambiente GIS
• Importazione in sistemi GIS di mappe catastali CXF
• Realizzazione di mappe tematiche per finalità urbanistiche, 
tributarie, sociali
• Attribuzione codifica fabbricati con associazione delle 
relative informazioni
• Riorganizzazione della numerazione civica e riporto in 
mappa
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Urbanistica
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        LAVORI PUBBLICI
Moduli software
• Gestione tecnico-amministrativa appalti pubblici
• Albo fornitori, Gare telematiche e Mercato Elettronico
• Portale (Avvisi, Bandi, Gare e Trasparenza)
• Espropri, Preventivazione e Contabilità lavori
• Sicurezza Cantieri e Certificazione Energetica
• Gestione in mobilità e interoperabilità con sistemi BIM

Servizi tecnico-amministrativi
• Aggiornamento normativo della modulistica e formulari
• Popolamento base dati per l’assolvimento obblighi 
informativi (Osservatorio, MIT, MEF e ANAC)
• Certificazione fornitori e operatori economici
• Pubblicazione telematica dei bandi GUUE e GURI
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto del RUP 
e alla Direzione Lavori Pubblici

1         MANUTENZIONE
Moduli software
• Piani manutenzione (programma di manutenzione, 
manuali d’uso e di conduzione)
• Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria
• Interazione via web tra i vari attori del processo 
(richiedenti – direzione – esecutori)
• Gestione documentale, workflow, rendicontazione, 
contabilità lavori e statistiche
• Geo-localizzazione degli oggetti manutentivi (mappe, 
planimetrie e modelli 3D)
• Gestione e consultazione in mobilità on-line/off-line e 
interoperabilità con sistemi BIM

Servizi tecnico-amministrativi
• Aggiornamento tecnico-normativo banche dati elementi 
e componenti manutentivi
• Censimento e costruzione della base dati degli asset 
manutentivi
• Certificazione fornitori e operatori economici
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Manutenzione
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        PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Moduli software
• Protocollo informatico
• Gestione documentale
• Gestione dei processi

Servizi tecnico-amministrativi
• Piano di informatizzazione
• Progettazione processi e BPR 
• Digitalizzazione processi
• Consulenza di direzione e organizzazione
• Affiancamento tecnico-amministrativo a supporto della 
Direzione Servizi Informatici

4

        PATRIMONIO
Moduli software
• Gestione dell’inventario dei beni Immobili e Mobili del 
patrimonio pubblico
• Rilevazione e aggiornamento degli inventari tramite 
tecnologia RFID
• Gestione geografica del patrimonio
• Raccordo alla gestione contabile dell'Ente
• Gestione dei rapporti di locazione, concessione e delle 
utenze dell’immobile
• Gestione del magazzino economale, dell’autoparco e dei 
beni storico/artistici
• Gestione tecnico-amministrativa degli usi civici e del 
territorio
• Gestione economico-patrimoniale dei beni mobili e 
immobili

Servizi tecnico-amministrativi
• Censimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
mobiliare
• Rilevazione del patrimonio immobiliare tramite tecnologia 
RFID
• Analisi della struttura organizzativa e redazione disciplinare 
di gestione
• Esternalizzazione dell'aggiornamento inventariale con 
produzione Conto del Patrimonio/Stato Patrimoniale e 
Conto Economico
• Regolarizzazione catastale degli immobili
• Adempimento Legge finanziaria 2010 art. 2 co 222 e s.m.i.
• Riclassificazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare ai 
fini del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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SOFTWARE & SERVIZI


