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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

propedeutico ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 

76 del 2020 mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

CIG: 9604211DA1 

CUP: D51B22002200005  

(da CUP master D57H22003350006) 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 

e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile (in seguito MIT), in qualità di soggetto attuatore per 

la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica denominata Data Sharing and Service Repository 

Facility del progetto PNRR MaaS for Italy (misura 1.4.6) in seguito alla determina a contrarre prot. n. 

RD 2 del 16/1/2023, intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata 

ad individuare idonei Operatori Economici (nel seguito OE), per l’affidamento del servizio 

consulenziale come specificato nel seguito ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-

legge n. 76 del 2020 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”). 

Il presente Avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non 

costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 

vincoli di alcun tipo per il MIT che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la 

partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di 

interesse da parte degli stessi ad offrire il servizio. 
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Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio di cui al presente avviso è di natura consulenziale e riguarda la definizione di protocolli e 

standard specifici, da utilizzare sul territorio nazionale che costituisce l’ambito di copertura del 

progetto MaasForItaly, a partire da quelli elaborati in sede europea (Netex e SIRI), che definiscano 

in primis l’interazione tra operatori di mobilità e trasporto ed il National Access Point (NAP) di cui al 

Regolamento UE 1926/2017 ed anche l’interazione tra NAP e DS&SRF. In particolare: 

• Definizione del profilo NeTex L3 “Fare”; 

• Definizione del profilo NeTex L4 “Alternative Modes”; 

• Definizione profilo NeTex L5 “Accessibility”; 

• Redazione della documentazione tecnica di dettaglio che descrive formalmente il profilo 

italiano nei diversi livelli definiti, corredata da esempi di dataset NeTex per facilitare le 

attività di implementazione del profilo; 

• Definizione profilo SIRI (adozione EPIP-RT), ovvero del profilo italiano del SIRI per il trasporto 

delle informazioni in tempo reale e dell’architettura per la trasmissione dei dati verso NAP 

multimodale e DS&SRF; 

• Supporto nelle attività di interazione DS&SRF e NAP MMTIS, consistente nel supporto e nella 

verifica della corretta integrazione tra DS&SRF e NAP multimodale per il recupero dei dati 

statici e dinamici nei formati standard NeTex e SIRI; 

• Supporto nell’applicazione dello standard CEN OpRa per cruscotti DS&SRF; 

• Supporto al MIT nell’ambito del tavolo di lavoro nazionale per la condivisione in itinere della 

definizione del profilo NeTex con gli stakeholder, al fine di identificare tutti i casi d’uso da 

indirizzare. 

Nell’ambito della durata stabilita all’articolo 2, i tempi e l’ordine di svolgimento dello stesso 

saranno stabiliti dall’Amministrazione, in funzione delle esigenze di sviluppo che richiedono la 

predisposizioni dei protocolli e degli standard. 

 

Art. 2 – Durata del Servizio e Valore dell’appalto 

Il Servizio avrà una durata di circa nove mesi a decorrere dalla firma contrattuale. 

L’importo stimato del servizio è pari ad € 64.000,00 (sessantaquattromila/00), al netto dell’I.V.A. 
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Art. 3 - Procedura di selezione 

L’affidamento avverrà mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del 

decreto-legge n. 76 del 2020. 

Il MIT verificherà la puntualità e completezza della documentazione richiesta. 

Il MIT procederà ad inviare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA (Mercato Elettronico 

della P.A.) all’OE selezionato, dopo la valutazione dei seguenti elementi: 

 Esperienza almeno decennale sulle tematiche ITS; 

 Comprovata competenza ed esperienza, sia a livello nazionale che internazionale, anche a 

livello di progettazione, sugli standard previsti dal Regolamento UE 1926/2017; 

 Attività svolta in tavoli nazionali e internazionali per la definizione degli standard previsti dal 

Regolamento UE 1926/2017; 

 Attività svolta in gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per l’analisi, la discussione e la 

definizione delle condizioni per lo sviluppo e la diffusione del MaaS; 

 Importo richiesto. 

 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

idonea, nel rispetto delle procedure qui indicate. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse con offerte in aumento. 

 

È prevista la procedura del soccorso istruttorio, in analogia con le disposizioni di cui all’art. 83 c. 9 

del Codice, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non rechino gli elementi 

necessari al loro apprezzamento. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammissibili le manifestazioni di interesse degli OE  

 che siano abilitati al MEPA (Mercato Elettronico della P.A.), o gli OE che si impegnino, 

mediante apposita dichiarazione a corredo della manifestazione di interesse, a conseguire 

tale abilitazione entro la data del 31/1/2023 

 che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale 

qui di seguito indicati. 
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Requisiti di carattere generale 

Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque 

esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 80 sarà verificato prima di procedere con 

l’emissione dell’ODA. 

Requisiti di carattere speciale 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice, in particolare: 

a) Esperienza almeno decennale sulle tematiche ITS; 

b) Comprovata competenza ed esperienza, sia a livello nazionale che internazionale, 

anche a livello di progettazione, sugli standard previsti dal Regolamento UE 

1926/2017; 

c) Attività svolta in tavoli nazionali e internazionali per la definizione degli standard 

previsti dal Regolamento UE 1926/2017; 

d) Attività svolta in gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per l’analisi, la 

discussione e la definizione delle condizioni per lo sviluppo e la diffusione del MaaS. 

 

Gli OE devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti 

all’oggetto del presente appalto. 

Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri 

professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 

Il MIT si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente od 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, 

neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. 

 

Art. 5 - Garanzie richieste 

Per la partecipazione alla procedura non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del 

Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Per quanto riguarda la garanzia definitiva potrà farsi ricorso alla facoltà prevista dall’articolo 103 

comma 11 del Codice. 
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Art. 6 - Procedura di partecipazione 

Gli OE che ritengano di poter svolgere il servizio di cui all’art. 1, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse, corredata da 

 Offerta, contenente una particolareggiata indicazione delle modalità di svolgimento del 

servizio; 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti individuati dal presente avviso, unitamente alla 

relativa documentazione probatoria e al curriculum vitae del professionista o dei 

professionisti che saranno adibiti al servizio in argomento 

entro e non oltre le 23.59 del 23/1/2023 all’indirizzo PEC dg.tpl-div4@pec.mit.gov.it riportando in 

oggetto la seguente dicitura: «Servizio consulenziale per la definizione di standard nazionali a 

partire da Netex e SIRI – CIG 9604211DA1». 

L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti 

individuati dal presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE (in caso di 

RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni 

impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero 

con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli OE stranieri. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

(Ing. Giorgio Pizzi) 
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