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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia per l'Italia Digitale
Indirizzo postale: Via Liszt 21
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Guglielmo de Gennaro
E-mail: appaltinnovativi@agid.gov.it 
Tel.:  +39 0685264231
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.agid.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.agid.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
trasparenza.agid.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistiinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Digitale e innovazione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Partenariato per l‘innovazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 50/2016 “SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL 
SUPPORTO ALLE DECISIONI CON FUNZIONI PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY”

II.1.2) Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Partenariato per l’Innovazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’attività di ricerca 
ed innovazione ed il successivo acquisto di “Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni 
predittivo/adattative per la Smart Mobility”
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento di un servizio di ricerca e innovazione per lo sviluppo, nonché l’acquisto e la messa in esercizio di 
una piattaforma nazionale per la Smart Mobility, ovvero un’infrastruttura digitale composta da una componente 
di livello nazionale e da componenti di livello locale che collaborano tra loro.
L'appalto consta di tre fasi:
- Fase 1 "Ricerca e Sviluppo”;
- Fase 2 "Test”;
- Fase 3 "Messa in esercizio”.
Per elementi di dettaglio, si rimanda ai par. 2 e ss. del Disciplinare di selezione qualitativa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Punteggio Tecnico / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara



3 / 3

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Partenariato per l'innovazione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 087-208397

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/06/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208397-2020:TEXT:IT:HTML

