
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 
 

1. PREMESSA E OBIETTIVI   
1.Con il presente Avviso l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI intende costituire un elenco di 
imprese  interessate a presentare i propri servizi piu’ innovativi nel campo della mobilità sostenibile al fine 
di incrementare la loro diffusione tra i propri Comuni associati.  
2.La presente procedura è pertanto volta a garantire  la massima trasparenza, non discriminazione e parità 
di trattamento, nella formazione di un elenco di soggetti con competenze e comprovata esperienza nel 
campo della mobilità sostenibile e/o dei servizi   ICT connessi, interessati a presentare le migliori esperienze 
e/o soluzioni innovative e tecnologiche,  già sviluppate o realizzabili, sostenibili economicamente e di alto 
contenuto qualitativo, che possano essere sperimentalmente utilizzate dai Comuni interessati. L’ANCI 
selezionerà le iniziative candidate secondo criteri di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale nonché  
di massimizzazione delle ricadute economiche e sociali derivanti. 
3.Mediante la presentazione della domanda di partecipazione i richiedenti manifestano unicamente la loro 
disponibilità  ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi ai settori indicati nel seguito. La 
candidatura e l’eventuale inserimento nell’elenco non comportano nessun diritto o aspettativa di ottenere 
un incarico da parte di ANCI né da parte dei Comuni suoi associati.  
4.I soggetti inseriti nell’elenco formato da ANCI, potranno essere coinvolti nella realizzazione delle proposte 
presentate in risposta al presente Avviso, da parte di Comuni eventualmente interessati, a discrezione degli 
stessi, in base al  fabbisogno ricadente nel proprio territorio e comunque nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria applicabile a tali contratti e servizi.  
2. SETTORI E TEMATICHE DI INTERVENTO 
1.Gli specifici settori per i quali si richiede la presentazione di esperienze e/o soluzioni innovative e 
tecnologiche,  già sviluppate o realizzabili, sostenibili economicamente e di alto contenuto qualitativo   
nella logica di una smart city, sono le seguenti:  

a. Mobilità urbana e trasporti sostenibili 
b.  Servizi ICT applicati alla mobilità in chiave “Smart” 

2.Le proposte, nell’ambito dei suddetti settori, potranno avere ad oggetto le tematiche di intervento di 
seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:    

 regolazione mobilità della sosta e dei parcheggi;  



 catasto e gestione permessi e parcheggi;  
 controllo aree di sosta on/off street;  
 gestione avanzata dati - mappe stradali e territoriali integrate; 
 gestione utenti finali;  
 gestione ZTL e relativi dati in entrata e uscita;  
 gestione stalli per ricarica mezzi (con tecnologie sanzionatorie o non sanzionatorie);  
 gestione ultimo miglio e intermodalità;  
 sistemi di gestione avvisi e sanzioni;  
 servizi specifici per categorie di utenza (es. diversamente abili);  
 gestione spazi e servizi carico/scarico merci;  
 infoparking, parking guidance; 
 interoperabilità piattaforme mobilità e sosta (MaaS);  
 sistemi di pagamento integrati e dematerializzati (mobilità privata e dolce, condivisa e TPL); 
 nuovi modelli tariffari: PayBySpace / PayByPlate / Auto checkin/out;  
 identificazione elettronica dei veicoli (EVI) e sensoristica di rilevamento emissioni;  
 gestione integrata di ricariche elettriche (pluri mezzo, publiche e private);  
 city mobility management; 
 batterie innovative/sinergia rinnovabili efficienza energetica-mobilità;  
 modelli di gestione innovativa del parco veicoli, sia aziendale che pubblico; 
 servizi avanzati di walfare aziendale in aree distrettuali o ad alta concentrazione (casa-lavoro); 
 servizi avanzati per la mobilità casa-scuola e il mobiliy manager scolastico; 
 altri servizi o applicazioni/soluzioni innovative, anche di tipo infrastrutturale o relative al parco 

veicoli, non contemplate nell’elenco. 
3. FORMAZIONE DELL’ELENCO  

1. Le  candidature presentante da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, saranno selezionate dal Responsabile del Procedimento di ANCI  sulla base  del curriculum 
aziendale del soggetto proponente nonché della soluzione innovativa e tecnologica presentata 
secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati: 

a. esperienza del proponente – punteggio: max 20/100 b. innovatività della proposta – punteggio: max 20/100 c. sostenibilità economico finanziaria della proposta – punteggio: max 30/100 d. sostenibilità energetico ambientale della proposta – punteggio: max 20/100 e. replicabilità della proposta – punteggio: max 10/100  
Dell’esame e della valutazione delle candidature verrà redatto apposito verbale.   

2. Le candidature valutate positivamente verranno inserite in un elenco che verrà pubblicato sul sito 
dell’ANCI. Il rigetto della domanda verrà comunicato dal Responsabile del Procedimento a mezzo 
email PEC. Salvo quanto previsto al  paragrafo 5, nel caso in cui la documentazione presentata fosse 
irregolare o incompleta, saranno richieste le opportune integrazioni, con l’indicazione delle 
eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 15 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute 
le predette integrazioni si procederà al rigetto della candidatura. 

3. A pena di cancellazione dall’elenco i soggetti partecipanti sono tenuti a informare tempestivamente 
l’ANCI, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei 
requisiti richiesti. 



4. L’elenco ha validità di un anno dalla sua pubblicazione sul sito dell’ANCI, stabilita per il giorno 
10.07.2017 e verrà periodicamente aggiornato con le candidature presentate nel corso 
dell’annualità.    Alla scadenza dell’annualità i soggetti in elenco verranno invitati a confermare  la 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016    e la volontà di rimanere in elenco. Per il 
successivo periodo di validità, ANCI si riserva la facoltà di introdurre nuovi requisiti di ammissione e 
criteri di valutazione, rivalutare le candidature per le quali sia stata chiesta la conferma oltre che 
ogni nuova candidatura.   

5. In considerazione delle peculiarità della procedura, non è possibile presentare la propria 
candidatura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) o di Consorzio.  

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
1.Le candidature dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso. La 
domanda può essere presentata esclusivamente attraverso PEC da inviare all’indirizzo 
avvisomobilita@pec.anci.it. 
2.La presentazione della candidatura dovrà avvenire attraverso la compilazione della domanda allegata al 
presente Avviso sub 1) debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.  
3.Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

a) Curriculum aziendale del soggetto proponente;  
b) fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 
c) descrizione - in max 10 pagine comprensive di eventuali schemi e/o foto - della esperienza e/o 

soluzione innovativa e tecnologica,  già sviluppata o realizzabile, sostenibile economicamente e di 
alto contenuto qualitativo, comprensiva di descrizione sintetica in max 10 righe che, a seguito di 
ammissione in elenco, verrà pubblicata sul sito web di ANCI. 

d) Dichiarazione sostitutiva - resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 –in ordine alla 
sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016,  compilata secondo quanto riportato 
nel format allegato sub 2). 

5. ESCLUSIONI DELLE DOMANDE 
 Non saranno comunque prese in considerazione le domande: 
a) presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso; 
b) affette da ogni altra carenza che non consenta l’individuazione del loro contenuto o del responsabile 

della stessa. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1.I dati personali dei quali ANCI entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati 
nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per 
le finalità indicate dal presente avviso e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela 
della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.  Il trattamento dei dati potrà comprendere le 
seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, 
estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto 



delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle 
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 
Con la partecipazione alla presente procedura i soggetti richiedenti prestano il consenso al trattamento 
dei dati personali. 

 
8. INFORMAZIONI FINALI  
1.La presente procedura è gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede in Roma 
(00186), Via dei Prefetti n. 46. 
Tel.: 06680091   
Sito web: www.anci.it   
 2.Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra ANCI ed i soggetti partecipanti avranno luogo 
mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti. 
Responsabile della tenuta e della gestione dell’elenco, intestatario della relativa casella di posta elettronica 
certificata e Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi, 
Vice Segretario dell’ANCI. 
3.Eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere richiesti  all’indirizzo 
mobilita@anci.it. 
4.Il presente Avviso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web di ANCI (www.anci.it), che si 
impegna a promuoverne la massima diffusione. 
Allegati: 

1) Format Domanda di partecipazione 
2) Format dichiarazione sostitutiva  

 
Roma lì 16.06.2017 

f.to 
Il Segretario Generale 


