
 

 

 

 

Torino, 08 novembre 2022 
Prot. n. 885/2022 

 
Avviso pubblico di indagine di mercato  

per appalto di Servizio per Sviluppo di Siti Web ed Applicazioni Mobile comprensivo di 
Assistenza e Manutenzione, con contestuale richiesta di preventivo mediante “affidamento 
diretto” ai sensi dell’art. 51 c.1 lett. a) della Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108 del D.L. 
77/2021  

 
 

 

1. LA STAZIONE APPALTANTE 

5T è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dello sviluppo di progetti 
ed erogazione di servizi ad alto tasso di innovazione negli ambiti della gestione del traffico, del 
trasporto pubblico, dell’infomobilità e del ticketing, con l’obiettivo di semplificare la mobilità 
delle persone, dei veicoli e delle merci. 

 

Indicazione della Stazione Appaltante: 
5T s.r.l. 
Indirizzo: c.so Novara 96, 10152 Torino Telefono: 011/2274101 
Profilo di committente (in cui reperire direttamente la documentazione di affidamento, in forma 
illimitata e diretta): https://www.5t.torino.it/bandi-e-fornitori 
PEC: appalti5T@legalmail.it 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016: Dott. Massimo Cocozza 
(di seguito: “5T”) 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

2.1. ATTIVITÀ DI SVILUPPO INFORMATICO 

5T ha necessità di appaltare il seguente servizio di sviluppo informatico, ulteriormente 
dettagliato nell’ “Allegato 2 – Capitolato Tecnico”, il quale è da considerarsi parte integrante 
del presente avviso. 
 
Le seguenti attività di sviluppo informatico saranno remunerate a “corpo”: 
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2.1.1 Sviluppo del portale utenti BIP bip.piemonte.it 
  
Il sito web è già in essere, ma si deve procedere ad un suo completo re-factoring.  
 
In particolare, si evidenziano le seguenti attività: 

 sviluppo dell’interfaccia del portale al fine di agevolarne l’accessibilità, con 
particolare riguardo agli utenti con disabilità; 

 individuazione e realizzazione nuova UI e UX del portale; 
 Content Management System; 
 sistema di notifica utenti; 
 accesso al portale da dispositivi mobili; 
 autenticazione tramite SPID, CIE o nome utente e password; 
 sviluppo interfaccia per interazione dati relativi all’utente; 
 realizzazione e-commerce e attività ad esso correlate (vedi paragrafo 3.6 

dell’Allegato 2); 
 assistenza all’utenza/form di contatto. 

 
Il dettaglio tecnico di queste attività è descritto al capitolo 3 dell’”Allegato 2 – Capitolato 
tecnico”. 
 

2.1.2 Realizzazione di nuova area con specifiche funzioni di rilascio carta BIP 
 
L’attività prevede lo sviluppo di una nuova area del Portale Utenti BIP che consenta il rilascio 
della Smartcard BIP ordinaria (carta BIP) e, agli utenti aventi diritto, di richiedere direttamente 
e in totale autonomia il primo rilascio della carta BIP di Libera Circolazione (LC). 
 
Di seguito le principali funzionalità richieste: 

 gestione della registrazione di utenti per la richiesta della tessera BIP ordinaria: 
deve essere possibile accedere con le medesime credenziali già descritte al 
precedente paragrafo 2.1.1 (SPID, CIE); 

 gestione della registrazione di utenti con disabilità che intendono richiedere il 
primo rilascio della carta di libera circolazione: deve essere possibile accedere 
con le medesime credenziali già descritte al precedente paragrafo 2.1.1  (SPID, 
CIE); 

 verifica del diritto al rilascio della carta BIP di Libera Circolazione, tramite 
interfacciamento con sistemi 5T; 

 gestione dell’inserimento di dati personali e caricamento foto: deve essere data 
la possibilità all’utente, tra le altre cose, di apportare correzioni di base alla foto 
(ritaglio ecc.) direttamente da interfaccia web; 

 verifica automatica sulla conformità delle foto inserite (dimensioni, risoluzione, 
contenuto dell’immagine); 

 gestione inserimento documento identità per verifica autenticità foto; 
 gestione dei pagamenti tramite PagoPA; 
 indicazione all’utente dello stato di avanzamento della pratica; 
 in analogia a quanto indicato per il Portale Utenti BIP, anche la nuova area deve 

essere realizzata in modo da agevolarne l’accessibilità, con particolare riguardo 
agli utenti con disabilità. 

 
Il dettaglio tecnico di queste attività è descritto al capitolo 3 dell’”Allegato 2 – Capitolato 
tecnico”. 
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2.1.3 Sviluppo della app per Android denominata “Ricarica BIP” 
 
L’attività prevede lo sviluppo di una applicazione Android denominata “Ricarica BIP” che vada a 
sostituire in toto l’analoga app sviluppata nel 2018 e già disponibile sul Play Store di Android. 
 
Le attività possono essere riassunte come segue: 

 Sviluppo della app; 
 Predisposizione e implementazione interfaccia dell’app che integri la nuova 

grafica del Portale Utenti BIP; 
 Pubblicazione della app su Play Store; 
 Rilascio di una apk con le stesse funzionalità dell’app e interazione con IMEI del 

dispositivo.  
 
Il dettaglio tecnico di queste attività è descritto al capitolo 4 dell’”Allegato 2 – Capitolato 
tecnico”. 
 

2.1.4 Sviluppo SDK Android per l’interfacciamento con le smart card 
 
L’attività richiesta consiste nello sviluppo ex-novo dell'SDK per l'interazione con le smartcard in 
lettura/scrittura, per permettere a sviluppatori terzi di integrare le funzioni di lettura e scrittura 
delle smartcard BIP all’interno delle proprie applicazioni. 
L’SDK in oggetto sarà inoltre alla base della app Ricarica BIP per piattaforma Android descritta 
al paragrafo 2.1.3. 
 
Il dettaglio tecnico di questa attività è descritto al capitolo 4 dell’”Allegato 2 – Capitolato 
tecnico”. 
 

2.1.5 Sviluppo e pubblicazione della versione iOS della App “Ricarica BIP”  
 
L’attività prevede lo sviluppo ex novo della versione iOS dell’app Ricarica BIP, che consenta 
la scrittura su smartcard a tecnologia Calypso di titoli di viaggio BIP, grazie all’interazione con 
i sistemi di centro di 5T e con l’HSM regionale BIP. 
 
Il dettaglio tecnico di queste attività è descritto al capitolo 4 dell’”Allegato 2 – Capitolato 
tecnico”. 
 

2.2. ATTIVITÀ DI COLLAUDO, GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA 

Le attività descritte al paragrafo 2.1 saranno oggetto di collaudi intermedi e di un collaudo 
finale. Al termine del collaudo finale, l’esito positivo avvierà un periodo, pari a mesi dodici, di 
garanzia.  
La garanzia comprende tutti gli interventi relativi ad eventuali malfunzionamenti ed anomalie. 
Le attività di assistenza, manutenzione ordinaria correttiva e adeguativa sono incluse nelle 
attività remunerate a corpo con gli sviluppi. 
 

2.2.1 Assistenza 
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La Stazione Appaltante prevede il supporto da remoto (per via telefonica o tramite e-mail) per 
la segnalazione di anomalie riscontrate durante l’esercizio di quanto sviluppato dall’operatore 
economico. L’assistenza deve prevedere un servizio attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 17:00 di tutti i giorni feriali, al fine di offrire supporto per il corretto ed 
efficiente utilizzo di quanto sviluppato e la soluzione dei problemi operativi che possono 
emergere nel suo utilizzo. 

 
2.2.2 Manutenzione ordinaria correttiva e adeguativa 

 
L'operatore economico dovrà garantire il corretto funzionamento di quanto sviluppato tramite 
attività di manutenzione correttiva e adeguativa per la durata della garanzia.  
La manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti 
delle malfunzioni delle procedure e dei programmi.  
L’operatore economico dovrà intervenire e ristabilire il corretto funzionamento nel suo 
complesso entro: 

 un giorno lavorativo: nel caso di guasti bloccanti 

 cinque giorni lavorativi: nel caso di guasti non bloccanti 

Si definisce guasto bloccante un evento che non consente l’utilizzo del servizio offerto.  
 
Si definisce manutenzione ordinaria adeguativa l’attività di manutenzione volta ad assicurare la 
costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico 
del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti organizzativi, normativi, d’ambiente. 
 
I suddetti servizi dovranno comprendere: 

 interventi di “bug fixing” per le segnalazioni ricevute per tutta la durata del contratto; 
 l’aggiornamento a nuove release di sistemi informativi, patch, e l’adeguamento a nuove 

disposizioni di legge; 
 la gestione delle app sugli store iOS e Android, con particolare attenzione agli 

aggiornamenti necessari per adeguamenti di natura tecnologica. 
 

2.3 MANUTENZIONE ORDINARIA EVOLUTIVA  

Per manutenzione ordinaria evolutiva si intende la realizzazione dei miglioramenti del Software 
di Sistema. Tali miglioramenti potranno essere determinati da evoluzioni di servizio e tecniche. 

La manutenzione evolutiva inizierà a seguito dell’esito positivo del collaudo finale degli sviluppi 
e avrà una durata pari a 24 mesi. 

Le giornate lavorative riguardanti la manutenzione evolutiva saranno commissionate dalla 
Stazione Appaltante secondo le proprie esigenze ed a suo insindacabile giudizio, e saranno 
remunerate a misura al prezzo per giornata lavorativa di ore otto indicato dalla Stazione 
Appaltante in sede di stipula del contratto e da considerarsi non soggetto a revisione tariffaria. 

Si precisa che saranno garantite all’operatore economico, un minimo di 15 giornate di 
manutenzione evolutiva entro il periodo di 2 anni dall’esito positivo del collaudo finale. 

 

2.4 RILASCI, PAGAMENTI E PENALI 

Sono previsti cinque rilasci, con conseguenti collaudi intermedi, per le attività di sviluppo: 

1. Pubblicazione portale Utenti BIP con autenticazione e consultazione dei dati dell’utente, 
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l’adozione dei principi di accessibilità, della nuova UI e UX, di un CMS, del sistema di 
notifica agli utenti e la possibilità di consultazione tramite dispositivi mobili. 

2. Rilascio app “Ricarica BIP” su piattaforma Android e relativa SDK. 
3. Rilascio app “Ricarica BIP” su piattaforma iOS.  
4. E-commerce: rilascio carte BIP e BIP LC.  
5. E-commerce: vendita titoli a scaffale. 

Ad ogni rilascio, a seguito di collaudo parziale superato con esito positivo, corrisponderà il 
pagamento di una percentuale dell’importo economico, così come dettagliato nel capitolo 6 
dell’”Allegato 2 – Capitolato tecnico”. 

Il completamento delle attività di sviluppo dovrà avvenire entro massimo 8 mesi dalla stipula 
del contratto. 

Si precisa che il rilascio di quanto indicato al punto 1 e 2 dovrà avvenire entro massimo 4 mesi 
dalla stipula del contratto. 

Il mancato rispetto delle tempistiche di consegna degli sviluppi indicate darà luogo ad una 
penale pari all’1 per mille netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Il mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione dei guasti bloccanti e non bloccanti darà 
luogo ad una penale pari all’1 per mille netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare all’ affidamento diretto in oggetto gli operatori economici di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera p) D. Lgs.50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ovvero i seguenti soggetti:  

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443;  

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti;  

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del Codice civile;  
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f)  le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33;  

g)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Ai fini della costituzione di un raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura 
è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito 
e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione 
Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso 
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire 
all’Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla 
fornitura, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina 
di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali 
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, a pena di esclusione, per partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Gli operatori economici che presentano offerta/preventivo non devono trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 80 comma 1,2,3,4 e 5 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il ramo di attività 
oggetto della fornitura; ovvero, se Cooperative, all’Albo delle Società Cooperative o, se 
Cooperative Sociali, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o, se Consorzi di Cooperative, 
nello Schedario Generale della Cooperazione; 

b) se cittadini di altro Stato membro dell’U.E. non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la 
loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs.50/2016, mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
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REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 

La somma del fatturato specifico conseguito in ognuno degli ultimi tre esercizi 
(2021/2020/2019), deve essere di un importo non inferiore ad euro 80.000, al netto dell’Iva. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016)  

Aver effettuato negli anni 2019-2020-2021: 

 almeno 1 attività avente ad oggetto lo sviluppo di applicazioni mobile che consentano 
l’interazione con smart card o “portable object” tramite NFC; 

 almeno 1 attività avente ad oggetto lo sviluppo di applicazioni web o mobile che 
prevedano l'utilizzo dei seguenti servizi AWS: ECS (Elastic Container Service) e Cognito; 

con l’indicazione dell’importo dell’affidamento di ogni attività svolta, delle date e dei destinatari 
delle attività. 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sarà ammessa la partecipazione all’ affidamento per gli operatori economici per i quali 
sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF. 

Agli operatori economici è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara. 

 

6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Trattasi di servizio di natura intellettuale a lotto unico, ripartito in una fase di sviluppo con 
conseguente garanzia e assistenza con manutenzione ordinaria (correttiva e adeguativa) 
remunerate a corpo e una fase di manutenzione ordinaria evolutiva remunerata a misura. 
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7. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula del medesimo, e si 
concluderà dopo massimo 32 mesi, come indicato nell’”Allegato 2 - Capitolato Tecnico”, a 
conclusione del periodo di manutenzione evolutiva. 

Gli sviluppi devono essere consegnati e collaudati secondo quanto indicato al capitolo 6 
dell’“Allegato 2 – Capitolato Tecnico”. 
La Stazione Appaltante indica una durata massima contrattuale di 32 mesi dal momento che 
ha fissato in 8 mesi il periodo massimo per la consegna di quanto richiesto e che, a collaudo 
avvenuto, decorreranno i 24 mesi in cui potranno essere richieste manutenzioni evolutive. 

Il servizio in oggetto è liberamente prorogabile da parte della Stazione Appaltante secondo le 
proprie insindacabili esigenze. 

 

8. IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO D’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo massimo presunto d’affidamento è stato stimato in € 130.000,00 + IVA 
così suddiviso: 

1. € 100.000,00 + IVA massimi presunti a corpo per gli sviluppi comprensivi di assistenza, 
manutenzione ordinaria adeguativa e correttiva; 

2. € 30.000,00 + IVA massimi presunti a misura, per la manutenzione evolutiva, da espletarsi 
ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e secondo le sue esclusive esigenze, 
per la quale la medesima fissa una tariffa giornaliera che provvederà ad elargire 
all’operatore economico di € 350,00 + IVA (tale tariffa non è soggetta a revisione prezzi) 
per giornata lavorativa di 8 ore.  
Si precisa che la Stazione Appaltante garantisce utilizzo di almeno 15 giornate per la 
suddetta manutenzione evolutiva. 

 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
sono pari a euro 0,00. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell’importo 
massimo presunto complessivo di affidamento; pertanto, l’operatore economico che ritenga 
non remunerativo l’importo di affidamento è legittimato a non presentare preventivo. 
 

9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà proposto all’operatore economico a seguito di una analisi 
selettiva/comparativa delle offerte giunte alla Stazione Appaltante che terrà conto tanto della 
parte economica quanto della parte tecnica. 
 
 

10. SUBAPPALTO, AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

In ragione della natura intellettuale del servizio in oggetto, questa Stazione Appaltante non 
ammette il subappalto né l’avvalimento del medesimo. 
  



  

 9

11. PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

La fatturazione delle attività di sviluppo avverrà secondo lo schema indicato nell’ “Allegato 2 - 
Capitolato Tecnico” al capitolo 6 Rilasci e pagamenti. 
 
La fatturazione della manutenzione evolutiva contabilizzerà i giorni richiesti/effettuati 
approvati dal RUP ed avverrà su base trimestrale. 
 
Il pagamento di ogni fattura sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura in regime di split 
payment. 
 

12. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO. 

Il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun preventivo 
offerto vincola in alcun modo la Stazione Appaltante al successivo affidamento e alla 
stipula contrattuale. 
 
Il preventivo in oggetto dovrà essere approntato e consegnato dall’operatore economico entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 29/11/2022. 
 
Nell’affidamento diretto in oggetto: 

 l’offerta/preventivo vincola l’operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta/preventivo; 

 nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell’offerta/preventivo le operazioni 
afferenti all’affidamento siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere 
agli Offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, Codice, di confermare la validità 
dell’offerta/preventivo sino alla data che sarà indicata. 

 

13. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INERENTI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

Chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico inerenti all’affidamento diretto 
in oggetto possono essere chiesti per iscritto inviando, all’attenzione del R.U.P. dott. Massimo 
Cocozza tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo PEC 
appalti5t@legalmail.it. 
Si comunica inoltre che gli operatori economici interessati alla suddetta manifestazione di 
interesse potranno richiedere specifica documentazione tecnica a corredo del capitolato 
tecnico inoltrando la richiesta alla mail del R.U.P. dott. Massimo Cocozza tramite messaggio di 
posta elettronica al seguente indirizzo PEC appalti5t@legalmail.it previa firma di un accordo di 
non divulgazione del materiale fornito. 
Le richieste di chiarimenti ed informazioni possono essere presentate entro e non oltre 3 (tre) 
giorni prima della scadenza del termine ultimo di ricezione dei preventivi stabilito dalla 
presente richiesta di preventivo. 
5T S.r.l. si riserva, pertanto, di non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto 
termine. 
I messaggi, le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana. 
Le risposte ai quesiti verranno rese tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 
 



  

 10 

14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE 

 
Si premette che presentando il preventivo/offerta l’operatore economico manifesta 
interesse all’affidamento diretto in oggetto. 
 
Il preventivo dovrà comprendere un’offerta economica e una relazione tecnica riguardo gli 
sviluppi del servizio in oggetto e dovrà essere trasmesso perentoriamente entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 29/11/2022 tramite e-mail PEC indirizzata a appalti@legalmail.it (oggetto 
e-mail PEC: Avviso pubblico di indagine di mercato per appalto di servizio per Sviluppi Siti 
Web ed Applicazioni Mobile con Contratto di Assistenza e Manutenzione” - PREVENTIVO“). 
 
L’email-PEC deve contenere: 
 

1. PREVENTIVO/OFFERTA ECONOMICA; 
2. RELAZIONE TECNICA CHE SPECIFICHI METODOLOGIA, TECNOLOGIE E RISORSE DA 

DEDICARE PER OGNI ATTIVITA’; 
3. DGUE: È RICHIESTA LA COMPILAZIONE DELLE PARTI I, II, III, IV (ESCLUSA LA PARTE 

D).   LA PARTE V DEL DGUE NON È DA COMPILARE, SI RICORDA DI PRESTARE 
ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLA PARTE IV B E IV C DOVE VENGONO 
EVIDENZIATI I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (PARAGRAFO 4.3) 
E TECNICO PROFESSIONALI (PARAGRAFO 4.4); 

 
4. AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI, SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO, CHE NEL TRIENNIO 2019-2021: 
 

 la somma del fatturato specifico conseguito in ognuno dei tre anni non è 
stata inferiore ad euro 80.000, al netto dell’Iva; 

 è stata realizzata almeno una attività avente ad oggetto lo sviluppo di 
applicazioni mobile che consentano l’interazione con smart card o “portable 
object” tramite NFC; 

 è stata realizzata almeno una attività avente ad oggetto lo sviluppo di 
applicazioni web o mobile che prevedano l'utilizzo dei seguenti servizi AWS: 
ECS (Elastic Container Service) e Cognito. 

 

15. STIPULA DEL CONTRATTO TRA STAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATARIO E 
ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Il contratto verrà stipulato da 5T SRL con l’aggiudicatario dell’affidamento diretto in forma di 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

16. INFORMAZIONI ULTERIORI SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

1. Tutte le norme richiamate si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data di 
pubblicazione della indagine pubblica di mercato; 
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2. Nessun compenso, premio o rimborso spetta ai concorrenti all’affidamento per la 
presentazione del preventivo. I costi e le spese sostenuti dai partecipanti alla 
procedura, relativi alla predisposizione dei documenti amministrativi e del preventivo 
sono ad esclusivo carico dei concorrenti. La documentazione di procedura non sarà 
restituita ai concorrenti; 

3. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare per iscritto, tempestivamente, alla Stazione 
Appaltante, per tutta la durata del contratto, a mezzo di PEC, ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell’impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi, tenuto conto dell’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

4. I concorrenti manlevano la Stazione Appaltante e il R.U.P. da qualsiasi responsabilità 
inerente all’uso dei dati e delle informazioni fornite nell’ambito della presente 
procedura di gara per finalità di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 50/2016, 
degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

5. L’affidamento, e il relativo contratto, soggiacciono alla normativa di cui all’art. 3 L. n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. Tutta la documentazione da produrre in procedura deve essere in lingua italiana; 
7. La documentazione di procedura, ove non richiesta espressamente in originale, può 

essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 
semplice; 

8. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si 
impegnano, con la partecipazione alla procedura e in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 
633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, nonché del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, cd. G.D.P.R., informa che: i dati saranno trattati per 
finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura, nonché alla stipula ed 
all’esecuzione del contratto; i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche 
e/o telematiche, con logiche correlate alle finalità; il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma necessario per partecipare alla procedura; 

10. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla 
procedura/affidamento o nella decadenza dell’aggiudicazione; i dati potranno essere 
comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla 
procedura di gara/affidamento e che assistono alle sedute pubbliche di procedura; 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alle 
Autorità che esercitano un potere di vigilanza e controllo sull’Ente; potranno venire a 
conoscenza dei dati, il personale dipendente dell’Ente, nonché i professionisti e 
consulenti dalla stessa incaricati, nonché i collaboratori; l’interessato potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003, nonché previsti dal Regolamento Europea n. 
2016/679, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al servizio 
Privacy presso il Titolare del trattamento; Titolare del trattamento è 5Tsrl. 

11. L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e può essere 
esercitato presso l’Ufficio approvvigionamenti della Stazione Appaltante, previo 
appuntamento telefonico tel.: 3488272568. 
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12. Avverso la presente indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo ed 
ogni altro atto afferente all’affidamento diretto in oggetto può essere esperito ricorso 
al T.A.R. Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n.10, Tel. 011.5576411, Fax. 
011.5576401, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscibilità dell’atto, nelle forme, nei modi 
e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e, comunque, dalle norme vigenti. 

17. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 5T che sarà 
eventualmente libera di seguire anche altre procedure. 

5T si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge nel 
rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, detto GDPR. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno inoltrare comunicazione a 
mezzo PEC all’indirizzo PEC appalti5t@legalmail.it. 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Accordo riservatezza 5T sviluppi web e app 
Allegato 2 – Capitolato Tecnico 
Allegato 3 – DGUE 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Massimo Cocozza 

(firmato in originale) 


