
 

 

Torino, 02 marzo 2023 

Prot. n. 192/2023 

 

 

Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi dell’art. 66 del D,lgs 50/2016 e s.m.i. 
afferente un servizio di Mobile Ticketing per il trasporto pubblico della Regione Piemonte. 

 

Presentazione della Stazione Appaltante 
 
La “Stazione Appaltante” è 5T srl, con sede legale in corso Novara, 96 CAP 10152 Torino, Italia, 
C.F. e P.Iva:06360270018, Tel. 011/2274101, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
direzione5t@legalmail.it internet: www.5t.torino.it 
 
5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo della Smart mobility 
e dei sistemi intelligenti dei trasporti (Intelligent Transport Systems).  
Gli azionisti di 5T sono Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino.   
La società gestisce la Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità del Comune di Torino e area 
metropolitana e la Centrale della Mobilità della Regione Piemonte.  
Attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e un’infrastruttura di apparati sul territorio, 5T 
fornisce servizi per la gestione della mobilità pubblica e privata ai propri Soci e a tutti coloro che 
si spostano sul territorio metropolitano e piemontese, utilizzando diverse modalità di trasporto, 
con servizi di informazione in tempo reale sempre più accessibili. 
 
 
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INERENTI IL SERVIZIO IN OGGETTO: 
Chiarimenti ed informazioni di carattere amministrativo e di natura tecnica inerenti il servizio in 
oggetto, possono essere chiesti per iscritto inviando un messaggio di posta elettronica al 
seguente indirizzo PEC: appalti5t@legalmail.it. riportando come oggetto “Avviso di 
Consultazione preliminare di mercato afferente al servizio di mobile ticketing per il tpl della 
Regione Piemonte – Comunicazione/informazione/chiarimento” entro i tre giorni lavorativi 
antecedenti il termine di presentazione della documentazione.  
I messaggi, le richieste di informazioni e i chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana. 
Le risposte ai quesiti verranno rese tramite email 
 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 
Il Biglietto Integrato Piemonte (BIP) è il sistema di bigliettazione elettronica operativo sulla quasi 
totalità dei servizi di trasporto pubblico regionali piemontesi. 
Il sistema BIP si basa su tecnologia smartcard Calypso, che garantisce le credenziali dell’utente, 
la scrittura dei suoi titoli di viaggio aziendali e/o regionali e su una rete di validatori – installati 
sui mezzi e nelle stazioni – dotati di moduli SAM a sicurezza del sistema. 
 

http://www.5t.torino.it/
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Regione Piemonte intende far evolvere l’attuale sistema di bigliettazione regionale al fine sia di 
consentire ai clienti del trasporto pubblico l’acquisto e l’utilizzo dei titoli di viaggio tramite il 
proprio smartphone sia l’introduzione di nuove tariffe, ad esempio il “pay-per-use”. 
 
La consultazione preliminare di mercato è volta a ricercare ed analizzare sistemi di “Mobile 
Ticketing” attualmente presenti sul mercato in grado di far evolvere l’attuale sistema BIP verso 
l’utilizzo dello smartphone e di altri Media per l’acquisto e la validazione di titoli di viaggio e la 
gestione di nuove tipologie di tariffe. 
 
La stazione appaltante, con la pubblicazione del presente avviso, intende ottenere un quadro 
conoscitivo completo circa: 
 

a) il mercato di riferimento; 
b) gli operatori economici in grado di esperire il servizio richiesto; 
c) le soluzioni tecniche disponibili; 
d) le condizioni economiche normalmente praticate per tale servizio. 

 
 
OGGETTO DELLA RICHIESTA 
 
Con il presente avviso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 invita tutti gli 
operatori economici interessati  ad esporre le proprie soluzioni tecniche relativamente al servizio 
di Mobile Ticketing per il trasporto pubblico.  
 
La consultazione è propedeutica ad acquisire conoscenze tecniche/economiche, conciliando 
le esigenze della stazione appaltante con l’offerta di mercato.  
 
Il presente avviso genera un’attività meramente istruttoria della stazione appaltante, la 
documentazione acquisita non vincola in alcun modo la stazione appaltante a tenerne conto in 
una futura eventuale procedura ad evidenza pubblica.  

Con riferimento agli obiettivi della presente consultazione, sono stati predisposti i documenti 
“SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI E MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO” (allegato 1) 
e “QUESITI CONSULTAZIONE DI MERCATO” (allegato 2) al fine di: 

- elencare i macro-requisiti funzionali e non, in grado di soddisfare le esigenze di 5T nel 
caso di specie; 

- acquisire informazioni relative alle caratteristiche tecniche delle soluzioni proposte;  
- acquisire informazioni relative alle modalità e condizioni di messa a disposizione delle 

soluzioni proposte in risposta a questo avviso.  
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, 
organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, 
partecipanti al mercato indicati nell’art.45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE: 
 
La documentazione richiesta deve essere trasmessa entro le ore 12.00 del giorno 31.03.2023 
tramite e-mail pec indirizzata a appalti5t@legalmail.it (oggetto email pec: Avviso di 

mailto:appalti5t@legalmail.it
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Consultazione preliminare di mercato afferente al servizio di mobile ticketing per il TPL della 
Regione Piemonte - documentazione).  
 
La e-mail-pec deve contenere: 
 

1. la denominazione sociale corretta e la sede legale del soggetto mittente;  
2. Il file excel “Allegato 2 - Quesiti consultazione di mercato”, opportunamente compilato; 
3. eventuale altra documentazione anche di natura commerciale, utile a presentare la 

soluzione proposta. 

I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione 
tecnica presentata coperta da segreto tecnico – commerciale.  
 
La stazione appaltante si impegna a non condividere né divulgare i contenuti della 
documentazione segretata. 
 

 
EFFETTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 
MERCATO  
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla 
partecipazione successiva ad una eventuale procedura ad evidenza pubblica non costituendo 
condizione di accesso né impegno alcuno.  
 
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa 
nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al 
riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della 
consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di 
appalto nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sempre che non comportino una 
violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza. 
 
La partecipazione alla consultazione non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 
 
 
INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA CONSULTAZIONE  
La stazione appaltante può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la 
consultazione preliminare di mercato in qualsiasi momento, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  
 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI  
• La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuno dei partecipanti 

domande di approfondimento. 
• Tutta la documentazione da produrre in procedura deve essere in lingua italiana, 
• 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: 
o i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento della consultazione 

preliminare di mercato; 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 consultazione preliminare di mercato;  

o La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla 
consultazione; i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
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 sulla stazione appaltante; 
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potranno venire a conoscenza dei dati, il personale dipendente della stazione 
appaltante, 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. 

• Avverso la presente consultazione preliminare di mercato ex art.66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
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. 

 
 
DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE ALLA LETTERA DI INVITO: 
Si allegano al presente atto, in modo da costituirne parte integrante i seguenti documenti di 
procedura: 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI E 
MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

Allegato n. 1  

QUESITI CONSULTAZIONE DI MERCATO Allegato n. 2 (da restituire compilato a 5T srl) 
 

 
Il DIRETTORE  

Dott.ssa Rossella Panero 
……………………………………………………. 

Firmato in originale 


