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 AVVISO PUBBLICO  RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE CREDITO TELEFONICO E BANCARIO (MOBILE TICKETING)  L'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Catania, con sede in Catania, Via Sant'Euplio n° 168, tel. 0957519111, sito internet www.amt.ct.it, intende acquisire la manifestazione di interesse, da parte di operatori interessati, finalizzata all'affidamento annuale del servizio di intermediazione di vendita dei titoli di viaggio digitali tramite credito telefonico di qualsiasi tipologia di Sim (pre-pagata o post-pagata, emessa e gestita da operatori telefonici nazionali) e bancario, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei, in possesso della necessaria competenza tecnica, a comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto. Allegato: 
 Richiesta di invito (Allegato A) 
 Documento di gara Unico Europeo (Allegato B) 
 Circolare MIT 18/07/2016 n.3 (Allegato C) Art. 1 - Indicazioni preliminari Con il presente avviso AMT Catania S.p.A. intende avviare un'indagine di mercato ex Linee Guida n.4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 per il servizio di vendita dei titoli di viaggio tramite credito telefonico e bancario della durata di 12 mesi. 
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L'esatta definizione del servizio, la modalità di aggiudicazione e l'importo a base di gara, saranno puntualmente specificati con una successiva lettera di invito a presentare offerta. Art. 2 – Soggetti Ammessi Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le ditte concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale. 2.1 Requisiti di carattere generale  a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione) del DGUE (Allegato B)]. b) Insussistenza delle cause di esclusione che, ai sensi della normativa vigente, determini ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione), lettera D (altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale), punto 7 del DGUE (Allegato B)].  2.2 Requisiti di idoneità professionali, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera A (idoneità), punto 1 del DGUE (Allegato B)]. 2) Avere eseguito nel triennio precedente 2015/2017 un volume di vendite di mobile ticketing pari a euro 500.000. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera C (Capacità tecniche e professionali) punto lb del DGUE (Allegato B)]. 3) Avere sviluppato sistemi di gestione bigliettazione per Aziende di Trasporto Pubblico realizzati con metodologia SaaS (Software as a Service). 
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Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera C (Capacità tecniche e professionali) punto 13 del DGUE (Allegato B)].  4) Avere progettato, sviluppato e curato la manutenzione, con esperienza almeno triennale, di software per la biglietteria online su dispositivi mobile per aziende di trasporto complesse che hanno una produzione in termini di (vetture*km/anno) pari a 10.000.000. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera C (Capacità tecniche e professionali) punto 13 del DGUE (Allegato B)].  5) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera D (sistemi di garanzia della qualità) del DGUE (Allegato B)].  6) Avere a disposizione adeguata attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione del servizio. Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte IV (criteri di selezione), lettera B punto 13 del DGUE (Allegato B)].  I requisiti sopraelencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, e dichiarati nella stessa sede con le modalità di cui al D.P.R. n°445/2000; la loro sussistenza sarà accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. Le Manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno per A.M.T. Catania S.p.A., che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non espletare le successive procedure di affidamento, come anche di modificare, sospendere o revocare i termini e le condizioni sotto riportate.  
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  Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/03/2018 e, dovrà contenere i seguenti documenti: DOCUMENTO 1: "Richiesta di invito" redatta secondo il modello (Allegato A) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, corredata da copia di un documento di valido di identità del sottoscrittore. DOCUMENTO 2: "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato B) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83. Il DGUE - una volta compilato in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato nella G.U. n. 174 del 27/07/2016 (Allegato C) - dovrà essere sottoscritto dai SOGGETTI INTERESSATI (accompagnato da copia di un valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000). Le modalità di trasmissione sono le seguenti: 3.1 In plico idoneamente chiuso, in modo da garantirne l'integrità, a mezzo raccomandata, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano, al seguente indirizzo:  A.M.T. Catania S.p.A. Via Sant’Euplio, 168 – 95125 Catania Su tale plico contenente i documenti in precedenza specificati, dovrà indicarsi: il nominativo del mittente, con chiara indicazione di: recapito postale, n. di telefono, n. di fax ed indirizzo di posta elettronica di riferimento, e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse - Servizio di mobile ticketing" 
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  3.2 Tramite PEC, in formato “pdf”, all’indirizzo: amtcatania@legalmail.it; l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: "Manifestazione di interesse - Servizio di mobile ticketing" Il recapito tempestivo del plico o della PEC contenente la Richiesta di invito (AII. A) e il Documento di Gara Unico Europeo (All. B) rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi AMT Catania S.p.A. esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, per la consegna effettuata in ufficio diverso da quello indicato o PEC errata. Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante al protocollo di AMT Catania S.p.A. e l'annotazione dell'orario di arrivo apposta sul plico da parte dell'incaricato aziendale del ricevimento ovvero di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata. Il presente avviso non costituisce obbligo o impegno per AMT Catania S.p.A. a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato. La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana, firmata in modo chiaro e leggibile, corredate da copia di valido documento di identità del dichiarante o autenticata nelle forme di legge, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. È nulla la domanda priva di sottoscrizione e priva di copia fotostatica di un valido documento di identità. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Art. 4 – Numero previsto di operatori da invitare e data del sorteggio La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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L'invito sarà esteso a non più di dieci operatori economici, per cui, se il numero degli operatori che hanno presentato richiesta e risultati idonei sarà superiore a dieci, si procederà mediante sorteggio pubblico che verrà effettuato dal Responsabile del Procedimento in seduta pubblica. La data del sorteggio sarà tempestivamente comunicata agli operatori economici interessati mediante comunicazione inviata via PEC. Saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Successivamente A.M.T. Catania S.p.A. procederà ad inviare a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, la Lettera d'invito a presentare la propria offerta. Art. 5 – Clausole e condizione generali A.M.T. Catania S.p.A. si riserva la facoltà di: 
 Concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a nessuna delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato a consentire l'esperimento di una indagine esplorativa di mercato; 
 Annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della indagine, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta; 
 Non invitare alla successiva fase della procedura competitiva quei soggetti che non fossero ritenuti idonei sulla base di motivazioni discrezionali, senza dover per questo render conto delle decisioni prese in merito e senza che il soggetto escluso possa vantare alcun diritto in merito.  Art. 6 – Norme finali Gli operatori economici interessati al presente Avviso, con la semplice presentazione delle manifestazioni di interesse accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate. Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in nessun modo AMT Catania S.p.A. 
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A.M.T. Catania S.p.A. si riserva, altresì, di non procedere con l'invio delle lettere di invito qualora nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento della prestazione in oggetto, senza che nessun operatore possa vantare alcunché. Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.amt.ct.it, nella sezione "Gare", dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni. I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.  


