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TERRE DI SIENA LAB S.R.L. 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

  

PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ E PER 
LA REDAZIONE DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA LAVORO 

CIG: _______ 

 

Il progetto MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di 
Siena”, coinvolge 6 comuni della Provincia di Siena ed ha come obiettivo quello di realizzare azioni 
finalizzate ad una gestione efficiente della mobilità ed alla promozione della mobilità sostenibile 

 Terre di Siena Lab s.r.l. è incaricata di svolgere alcune attività nel progetto per le quali, non 
disponendo di personale idoneo, intende avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi. 

Per questo motivo la società TERRE DI SIENA LAB S.R.L.. intende espletare un'indagine di mercato  
finalizzata alla selezione di almeno 5 operatori economici di cui all’art. 3 co. 1 lett. p del D.Lgs 50/16 
da invitare alla procedura negoziato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per 
l'affidamento del Lotto 1 del progetto, consistente nella fornitura di software per la gestione della 
mobilità nei comuni, nelle aziende e nelle scuole coinvolte nel progetto, oltre che per tutta l’area dei 
comuni facenti parte del progetto, nel supporto agli stessi per la realizzazione del Piano Spostamenti 
casa lavoro, nella creazione di una banca dati unitaria. 

La presente indagine di mercato viene svolta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 co. 7 e art. 
216 co. 9 del D.Lgs 50/16 . 

 

1 - STAZIONE APPALTANTE 

TERRE DI SIENA LAB S.R.L. con sede legale in Siena,  Piazza Duomo, 9 - 530100 Siena - Tel. 0577-
241644, e-mail: info@terredisienalab.it ; Sito Internet: www.terredisienalab.it   

 

2 - IMPORTO DELL’APPALTO: 

Il valore dell’appalto è stimato in un importo complessivo di  € 96.000,00 (oltre a Iva) a base d’asta  

 

3 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Prestazione Principale: CPV 72262000-9 

Codice NUTS ITE19. 

Codice Unico di Progetto (CUP): C62D17000010005 

Codice Identificativo di gara (CIG): 

L’oggetto del presente appalto, specificato nell’allegato tecnico, consiste nella fornitura software per 
mobility management con le caratteristiche indicate nel progetto MOSAICO a 6 comuni, 15 aziende e 
10 istituti scolastici della Provincia di Siena; formazione ai Mobility manager dei comuni, aziende e 
scuole per l’utilizzo del programma di MM e supporto tecnico agli enti ed alle aziende per la redazione 
casa scuola-casa lavoro; integrazione nel software della banca dati integrata e interoperabilità dei 
software di Car Pooling, Pedibus, Bike sharing e ogni altra piattaforma e app prevista nel progetto o 
realizzata dal comune di Siena per la gestione della Mobilità; fornitura di software per la gestione 
integrata dei dati da parte del Mobility Manager di area sovracomunale. 
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In ottemperanza alle Linee Guida Anac (Det. 13/09/2017), relativamente alle forniture di software 
destinati agli enti pubblici,  ai fini di prevenire il fenomeno del lock-in, verrà richiesta una licenza 
perpetua di utilizzo dei software, oltre ad una intensa attività di formazione finalizzata a rendere gli enti 
autonomi nell’utilizzo degli strumenti stessi, senza ricorrere ad ulteriori affidamenti alla società 
individuata. 

4-DURATA 

Le forniture ed i servizi previsti avranno durata fino al 30/11/2020. 

L’appaltatore si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività previste 
dall’allegato “SPECIFICHE TECNICHE” (Allegato A) e quelle indicate nella propria futura offerta 
tecnica. La suddetta offerta tecnica costituirà pertanto parte integrante e sostanziale delle obbligazioni 
contrattuali dell’appaltatore. 

 

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/16 in possesso 
dei seguenti requisiti : 

A. Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16) 

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 
B. Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs 50/16) 

Tenuto conto dell’importanza e della strategicità delle forniture richieste – sia ai fini della 
realizzazione del progetto MOSAICO sia nell’attività amministrativa in genere - si ritiene 
necessario prevedere che i partecipanti abbiano maturato esperienza nell’ambito delle 
attività oggetto di appalto e pertanto dispongano, per dette attività, dei seguenti requisiti e 
capacita minime: 
1. Requisiti di idoneità professionale :  

1.a)Iscrizione, per attività analoghe a quelle previste nel presente  appalto, al Registro 
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se 
si tratta di uno Stato dell’UE; 

2. Capacità economica e finanziaria:  

2.a)Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 192.000 (oltre 
ad Iva), 

3. Capacità Tecnica e professionale:  

3.a) I concorrenti sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnica mediante dichiarazione 
di aver eseguito regolarmente e con buon esito , pena l’esclusione, fornitura/forniture di 
software destinati alla gestione della mobilità   per un  importo pari o superiore a € 
96.000,00), effettuate nel quinquennio 2013/2017, con indicazione dei rispettivi importi, 
date di esecuzione, destinatari/committente (pubblici o privati).Possibile dunque indicare 
una pluralità di forniture sino al raggiungimento dell’importo richiesto. 

 

6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, a PENA DI 
ESCLUSIONE, a mezzo PEC entro e non oltre le ore 13:00 del 19.10.2018 al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: terredisienalab@pec.it 
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La PEC dovrà contenere la manifestazione di interesse redatta preferibilmente secondo l'Allegato 1 al 
presente Avviso  completa di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità da cui risultino: 

- la natura, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, contatti e 
legale rappresentante dell’operatore economico; 

- la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione; 

L'indirizzo PEC mail al quale inviare la candidatura è il seguente: terredisienalab@pec.it  

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) che abbiano documentazione incompleta. 

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 
indirizzata alla PEC indicata. 

 

7- NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE 

L'invito sarà esteso a tutti i soggetti che saranno ammessi all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e sm ,nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dall’Avviso. 

L’atto con cui si determinano le ammissioni e le esclusioni sarà reso pubblico ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 
50/2016 e sm. I nominativi delle imprese ammesse saranno comunque secretati al fine di garantire il rispetto 
dei principi di regolare espletamento della procedura. 

L’invito sarà trasmesso tramite PEC  all’indirizzo indicato dall’impresa e l'offerta dovrà essere rimessa 
entro quindici giorni dalla spedizione della lettera invito. La procedura negoziata sarà svolta anche in 
caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque. 

 

8- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I concorrenti selezionati, in possesso dei requisiti minimi sopraindicati, saranno invitati alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/16. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016 in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base al miglior rapporto qualità prezzo mediante 
attribuzione di pesi o punteggio da parte di una commissione giudicatrice appositamente costituita. 

La valutazione tecnica verterà sulla analisi dell’offerta tecnica che comporterà l’attribuzione di un 
massimo di punti 70 articolata secondo i seguenti criteri qualitativi : 

 

QUALITA’ ED ADEGUATEZZA DEL SOFTWARE 
RELATIVAMENTENTE A: 

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

- Redazione del Piano spostamenti casa lavoro 16 punti 

- Personalizzazione a seconda delle utenze previste (comuni, 
aziende, scuole) 

5 punti 
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- Interoperabilità con altri applicativi previsti dal progetto 
(Piattaforma car pooling, App Pedibus, Bike sharing Bici in città) 

7 punti 

- Integrazione con sistemi di premi ed incentivi per la 
mobilità dolce 

10 punti 

- User Experience 5 punti 

- Qualità delle funzioni previste 10 punti 

EVENTUALI TEST, SPERIMENTAZIONI E FORNITURE 
REALIZZATE CON ALTRI ENTI PUBBLICI 

10 punti 

PROPOSTE MIGLIROATIVE AGGIUNTIVE OLTRE A QUANTO 
PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA 

7 punti 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo TERRE DI SIENA LAB S.R.L. che si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, nonché di avviare altre 
procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679  L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali compresa la Responsabilità del 
Trattamento dei dati inerenti lo svolgimento del servizio affidato ai sensi sia del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. che del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali) e ulteriori 
provvedimenti in materia. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
 
9 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E AVVALIMENTO 
Sono ammessi alla partecipazione anche operatori economici temporaneamente raggruppati. 
In tal caso si applicano dunque le previsioni degli articoli 45,48 del D.Lgs 50/2016 , nonché degli 
articoli 92,93,94 del D.P.R . 207/2010. 
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna 
delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute nell’ 
Allegato 1 al presente Avviso , sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della presentazioni 
delle quali sarà possibile conoscere: 
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 
3) le quote di partecipazione al raggruppamento (La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria , ai sensi dell’articolo 83 comma 8 del 
D.Lgs 50/2016 e sm ) ; 
4)  la percentuale delle forniture/servizi che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle 
quote di partecipazione al raggruppamento ; 
5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del D.Lvo 50/2016; 
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6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di 
quanto previsto dall’art.80 del D.Lvo 50/2016; 
Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla documentazione di cui al 
precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il 
quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria  . 
In caso di AVVALIMENTO ,oltre alla documentazione richiesta dall’Avviso ,devono essere 
presentate dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall’art.89 del 
D.Lvo 50/2016. La documentazione relativa all’ avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello 
stesso. 
Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale 
e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta 
(Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in 
questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la 
capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti 
di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 
7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, 
che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti 
dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende 
direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria 
all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l'impresa 
ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella 
principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del 
concorrente ausiliato, di cui segue le sorti). Pertanto, poiché l’impegno dell’ausiliaria nei confronti 
della stazione appaltante deve e essere incondizionata, ed in caso di limitazioni alla responsabilità 
solidale ( vedasi Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015) si procederà alla 
esclusione. 
Inoltre, è necessario che il contratto di avvalimento indichi in modo specifico le risorse e il proprio 
apparato organizzativo di cui la società ausiliaria si priva prestandole ad un altro soggetto, 
presentando quindi un appropriato grado di determinatezza o determinabilità, come richiesto sul 
terreno civilistico dagli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., e come funzionale ad evitare aggiramenti al 
sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264, 
e 6 giugno 2016, n. 2384). 
Infine, nel caso il contratto preveda limitazione di responsabilità dell’impresa ausiliaria , che invece  
ai sensi dell’art.89 comma 5 del D.Lgs 50 /2016 ( ex art.49 comma 4 del D.Lgs 163/2006) deve 
essere solidale, si procederà all’esclusione dalla gara. 
AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/ CONSORZIO  STABILE COME IMPRESA 
AUSILIARIA 
In caso di avvalimento con indicazione di  Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il 
medesimo Consorzio  dovrà presentare le documentazioni richieste dall'AVVISO (Allegato 1, e 
documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016)  , ed indicare altresì la Consorziata ( o più 
consorziate ) che presta/prestano concretamente i requisiti all’impresa ausiliata . La medesima 
Consorziata ausiliaria ( le medesime ) dovrà /dovranno produrre l’Allegato 1 al presente AVVISO, a 
pena di esclusione dalla gara. 
Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e sez. 
III, 4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula 
il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della 
verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il 
consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio. 
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Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria ,dovrà, a pena di esclusione dalla 
gara,  specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i 
requisiti all’impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 :  I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Tutti i consorzi, sia stabili 
che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano 
indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque 
comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 in capo ad esse, che concorrono 
all’esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali. 
Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto 
risulterebbe agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, 
aderire ad un consorzio da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per 
tutte, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 
8).  
Di conseguenza ,in caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa 
ausiliaria  , il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i 
requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere le Dichiarazioni Allegato 1. Qualora non siano 
rese  le suddette dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione delle 
prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara , senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al 
punto precedente è tale da non poter costituire oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza 
del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015) 
 
10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 e sm ed al D.P.R. 
207/2010 in quanto applicabile. 
Il presente avviso è posto in pubblicazione sul sito internet della Società www.terredisienalab.it e 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena www.provincia.siena.it . 
 
 
Siena, lì 01/10/2018 
  

 Amministratore Unico pro tempore 
 Massimo Magrini 

 
 

 

 

 

 


