
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: Richiesta di acquisizione di  un servizio di sviluppo di due App ibride per piattaforma 
Android e iOS per fornire servizi di Carpooling e di Pedibus, allo scopo di sensibilizzare gli utenti 
sull’utilizzo di forme di mobilità sostenibile e validare algoritmi di personalizzazione  CIG 
827587299D 

1. Documenti di gara  
La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara;  
2) Capitolato Tecnico  
3) Patto di integrità. 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto 
 

Oggetto del presente Disciplinare è l’affidamento dell’appalto, tramite trattativa diretta su MEPA, per 
il servizio di sviluppo di due App ibride per piattaforma Android e iOS per fornire servizi di 
Carpooling e di Pedibus, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo di forme di mobilità 
sostenibile e validare algoritmi di personalizzazione 
Ogni dettaglio tecnico relativo all’oggetto dell’Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico cui si fa 
integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 
 

2. Importo della procedura di gara 
L’importo complessivo a base d’asta è di € 39.000,00. L’importo a base di gara è al netto di Iva e si 
ritiene comprensivo dell’imposta di bollo. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
Il compenso sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Non saranno pertanto, in alcun 
modo, riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici per 
l’esecuzione del servizio. 
 
Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che l’Amministrazione 

non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza), ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, rischi di tale tipo. 

 

3. Durata dell’appalto e tempi di consegna 
La durata dell’appalto sarà di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
Per i tempi di consegna si rimanda al capitolato tecnico.  
 



 

4. Subappalto 

Considerata la natura specifica della fornitura non è ammesso il subappalto.  

5. AVCPass e controllo dei requisiti 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti generali 
e speciali, IIT utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC. 
 
Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative 
per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it. 
 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa dove dovranno essere 
inseriti anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

6. Altri oneri e obblighi dell’aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 la ripetizione di quelle forniture oggetto del contratto che a giudizio del Committente non 
risultassero eseguiti a regola d’arte; 

 l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 
relativa alla realizzazione di quanto previsto; 

 l’obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le 
informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale 
utilizzato dall’aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono 
essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’aggiudicatario si obbliga ad 
adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza 
di tali informazioni e/o documentazione.  

 
L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose 
che dovessero verificarsi in dipendenza all’appalto, qualunque sia la natura o la causa. 
 
L’aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di 
infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di IIT ed è tenuto 
all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali. 
 
Gli operatori  economici  hanno  l’obbligo di comunicare tramite PEC, ogni variazione della propria 
ragione sociale, o trasformazione della medesima,  nonché  ogni  mutamento  inerente  
l’Amministrazione  e/o  rappresentanza  della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione 
di risolvere in tale ipotesi il contratto. 
 
L’operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per 
l’espletamento dell’oggetto del contratto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed 
urgenza legati all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente.  

7. Responsabile Unico del Procedimento 
Si dà atto che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Conti, Direttore dell’Istituto 
IIT 

http://www.anac.it/


 

8. Rinvio 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente 
rinvio a quanto previsto negli allegati della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e 
nazionale, in quanto compatibile. 
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