INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA
APPLICAZIONE PER TELEFONI MOBILI E TABLET, CHE FORNISCA AGLI UTENTI
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER UNA CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare
una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare ad una
procedura per l’acquisizione del servizio di realizzazione di una applicazione per telefoni mobili e
tablet, che fornisca agli utenti tutte le informazioni utili per una corretta raccolta differenziata dei
rifiuti.
2. In particolare, l’Operatore cui verrà affidato il servizio dovrà curare la realizzazione di
un’applicazione informativa sul sistema di raccolta locale con geolocalizzazione, che permetterà a
tutti gli utenti di interagire con la Pubblica Amministrazione senza dover ricorrere agli strumenti
tradizionali, quali call center o sportelli informativi.
L’applicazione permetterà, in particolare, di accedere a informazioni sul servizio, quali l’ubicazione
dei punti di raccolta e delle stazioni ecologiche, il glossario dei rifiuti, la gestione di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, il calendario della raccolta, e di segnalare eventuali disservizi, quali cestini
o contenitori stradali troppo pieni, abbandoni in luoghi non idonei, ecc. Mediante l’applicazione
anche l’Autorità d’Ambito può monitorare il buon funzionamento del servizio di raccolta
differenziata e la sua percezione da parte del cittadino.
I sistemi informatici necessari per permettere lo scambio di informazioni sopra riportate sono:
 applicazioni native per Smartphone (Android e iOS) in grado di segnalare variazioni nella
raccolta, tempi attesi per il ritiro, eventuali cambi di programma, altre informazioni utili al
cittadino inerenti la raccolta domiciliare dei rifiuti;
 WebService che espone i metodi necessari alla gestione delle informazioni nell’intero
sistema e permette alle App di interagire con il server centrale;
 WebApp per il cittadino che consente la visualizzazione tramite un browser degli stessi dati
e delle stesse funzionalità offerte dall’App. In questo modo il servizio viene offerto anche a
coloro che non possiedono uno smartphone;
 Database da cui la App attingerà le informazioni e relativa interfaccia di caricamento dati.
Per la realizzazione di quanto sopra dovrà essere assicurato il supporto tecnico necessario per
stabilire i criteri di funzionamento dell’applicazione e per indicare le modalità di inserimento dei
dati, quali ubicazione di punti di raccolta e stazioni ecologiche, glossario dei rifiuti e calendario
della raccolta.
Le caratteristiche tecniche dell’applicazione, nonché le sue funzionalità e modalità di interfaccia
con gli strumenti di comunicazione di massa dovranno essere preventivamente concordate con la
Sogesid.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto che dovrà essere
inferiore a € 10.000,00, si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante,
secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori
Economici cui richiedere un preventivo economico al fine di procedere all’affidamento del servizio
previa analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
2. Il servizio verrà affidato ai sensi articolo 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n.50/2016,
all’operatore che economico in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 che avrà presentato
il miglior preventivo economico.
Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
comprovata esperienza specifica sviluppata, in modo continuativo, nella realizzazione di
applicazioni dello stesso genere di quella oggetto dell’affidamento.
Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, gli Operatori Economici
possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le seguenti modalità:
a) spedizione dell’istanza e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3 allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it; la
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
b) l’istanza dovrà contenere una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente Avviso, corredata da documentazione da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3. La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
c) le domande dovranno pervenire entro l’ 11/11/2016 (fa fede la data della pec);
d) nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse all’affidamento del servizio di realizzazione di una applicazione per telefoni mobili e
tablet, che fornisca agli utenti tutte le informazioni utili per una corretta raccolta differenziata dei
rifiuti nel territorio della Regione Calabria”.
Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3, stilerà l’elenco degli Operatori
Economici idonei.
2. L’elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla stazione appaltante sul sito internet
www.sogesid.it.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
4. La presentazione della manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
5. La selezione degli Operatori Economici dichiarati idonei 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’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
6. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze
professionali, come documentati nella manifestazione di interesse, sia superiore a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016.
7. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un
numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque
almeno pari a quello minimo previsto dal Codice e dalle linee guida ANAC.

