
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO, EX ART. 66, COMMA 2 D.LGS. 50/16 

Premessa 

La Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. a socio unico, è una società in house vale a dire a capitale 

interamente pubblico che gestisce, in affidamento diretto, i Servizi Pubblici Locali del Comune di 

Civitavecchia, in forza dei relativi accordi ad substantiam. 

Ebbene, nell’ambito della gestione del Trasporto Pubblico Locale da parte della società la CSP ha 

ricevuto una proposta avanzata da un operatore economico del settore avente ad oggetto 

l’implementazione di un sistema innovativo di bigliettazione sui bus di linea TPL e linea speciale 

Porto-Stazione. 

Nella sostanza il sistema proposto dall’operatore economico non comporta alcun esborso economico 

per l’Amministrazione a fronte di una infrastruttura tecnologica efficiente che offra quanto segue: 

Sistema di bigliettazione completo di hardware, software e servizi come di seguito a grandi linee 

specificato.  

La soluzione deve essere allestita e gestita per i Clienti dal fornitore in modalità di servizio (Ticketing-

as-a-Service) senza acquisto di hardware o software, anticipi o costi fissi periodici.  

Pertanto la formula prevederà che il fornitore installi, operi e manutenga per conto del Cliente la 

soluzione completa di hardware, software e servizi per un periodo minimo di 60 mesi per conto dei 

Clienti, che corrisponderanno al fornitore una fee fino ad un massimo di 5,50% sul venduto. 

La soluzione deve includere: 

- Hardware di bordo e relativo software per l’emissione dei titoli di viaggio e il pagamento con 

carte bancarie della tariffa; la validazione del titolo di viaggio e la trasmissione dei dati di transazione 

e validazione alla centrale. 

- Installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza per la postazione del conducente 

- Un sistema Contapasseggeri a bordo mezzi e relativo software 

- Installazione e gestione del wi-fi a bordo mezzo per utilizzo dei Passeggeri 

- Sistema di vendita dei titoli di viaggio online integrato nel sito web aziendale 

- Software di centrale Account-Based 

- Sito web per la reportistica  

- Inclusi nell’offerta devono essere intesi: progettazione e gestione progetto; installazione e 

messa in servizio; operatività, manutenzione e hosting in cloud per 60 mesi; training del personale; 

installazione e disinstallazione annuale di bus aggiuntivi al servizio in essere.   

- La soluzione dovrà includere, compreso nella percentuale di fee sopraindicata, il servizio PSP 

(Payment Service Provider). 
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Alla luce di quanto sopra esposto, l’Amministrazione deve procedere ad una consultazione 

preliminare di mercato volta a verificare se su mercato esistono altre proposte similari o altri operatori 

economici interessati a proporre quanto sopra esposto nel rispetto delle disposizioni stabilite nel 

Codice degli Appalti. 

Le proposte pervenute saranno utilizzate per instaurare – se del caso – relativa procedura valutativa, 

ferma la circostanza che essa consultazione non ha l'effetto di falsare la concorrenza e non comporta 

una violazione dei principi di trasparenza e par condicio competitorum anche tenuto conto che trattasi 

di contratto “atipico” per l’Amministrazione. 

Occorre precisare che i partecipanti alla consultazione preliminare di mercato dovranno svolgere 

attività analoghe a quelle richieste nel presente avviso nonché edotti circa la relativa normativa. 

Si precisa inoltre che il contributo reso dai competitor è prestato gratuitamente, senza diritto a 

rimborsi spese. 

Si precisa che non saranno considerate le proposte che vanteranno un aggio superiore al 5,5%, in 

quanto tale percentuale deve intendersi quale aggio massimo e prospettato in sede di offerta pervenuta 

alla Csp. 

1. Ente: Civitavecchia Servizi Pubblici, Via Terme di Traiano, 42 - 00053 Civitavecchia (Rm) 

Codice fiscale e P.IVA: 14105271002 - email: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it 

 

2. Oggetto: Consultazione preliminare di mercato volta ad acquisire proposte per l’eventuale 

affidamento del servizio di gestione di un sistema innovativo di bigliettazione sui bus di linea 

TPL e linea speciale Porto – Stazione in favore di un operatore economico del trasporto 

pubblico 

 

3. Durata dell’affidamento: 5 anni 

 

4. Requisiti di partecipazione:  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45, 

D.Lgs. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. 445/00; 

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50/16; 

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l’esercizio delle attività inerenti a 

quelle oggetto della presente consultazione. 

 

 

5. Modalità e termine per la richiesta di partecipazione: La richiesta di partecipazione alla 

consultazione preliminare di mercato completa di tutte le informazioni richieste al p. 4 dovrà 

essere inviata entro il giorno 5 aprile 2023 tramite pec al seguente indirizzo 



3 
 

civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it  e dovrà riportare titolo e qualifica per cui si 

ritiene competenti alla partecipazione. 

Alla stessa dovrà essere allegato il documento di identità del sottoscrittore nonché proposta inerente 

l’implementazione di un sistema innovativo di bigliettazione sui bus di linea TPL e linea speciale 

Porto-Stazione. 

 

6. Altre informazioni: Non sono previsti compensi, indennizzi e/o rimborsi ai fini dell’apporto 

prestato. 

La Stazione Appaltante appronterà tutte le necessarie cautele, nell’ipotesi della predisposizione 

dell’eventuale procedura valutativa. La partecipazione alla presente consultazione non avrà alcun 

effetto distorsivo della concorrenza laddove i partecipanti alla consultazione medesima potranno 

liberamente concorrere anche in R.T.I. fra gli stessi interlocutori della consultazione preliminare di 

mercato). Nell’ipotesi che non si dovesse predisporre la successiva procedura le informazioni assunte 

saranno archiviate, quali assolutamente riservate. Quanto riportato nel presente avviso potrà subire 

modifiche in conseguenza della presente consultazione preliminare di mercato. 

 

7. Richieste di chiarimenti o informazioni: esse potranno essere avanzate al seguente indirizzo 

e-mail: segreteriacda@civitavecchiaservizipubblici.it  

 

8. Informativa sulla privacy: I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatorio e il 

loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

 

9. Altro: Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Civitavecchia Servizi Pubblici, del 

Comune di Civitavecchia e sulla testata “APPALTITALIA”. 

 

10. Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Iarlori 
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