
 

AVVISO PUBBLICO EMESSO AI SENSI  

DEGLI ARTT. 125 E 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE (E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI)  

FINALIZZATI AL RINNOVO E ALL’AMPLIAMENTO 

DI MODULI SOFTWARE GESTIONALI AZIENDALI 

 
ATAP S.p.A. intende affidare un contratto riferito alla fornitura di licenze software (e servizi 
complementari relativi alla configurazione, sviluppo e personalizzazione dei moduli software e 
migrazione delle relative basi dati, alla formazione del personale per l’utilizzo dei moduli e alla loro 
manutenzione e aggiornamento annuale per il periodo di un anno), il tutto funzionale al parziale 
rinnovo e all’ampliamento dei pacchetti gestionali attualmente in uso presso l’azienda. 
In particolare, i moduli software integrati oggetto del presente avviso sono relativi alle seguenti 
specifiche funzioni gestionali: 
 

 Gestione servizi Movimento (costruzione della rete dei servizi di trasporto pubblico di linea, 
gestione dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea, programmazione, gestione  
e consuntivazione turni uomo e turni autobus, gestione presenze/assenze agenti, 
determinazione delle competenze, elaborazione orari dei servizi al pubblico, ecc.); trattasi 
di funzionalità che nella versione attuale, oggetto di aggiornamento tecnologico, sono 
gestite tramite modulo software operante in ambiente IBM AS400. 

 Gestione servizi di Noleggio (gestione anagrafica clienti, progettazione, preventivazione e 
consuntivazione servizi e competenze agenti); trattasi di funzionalità che nella versione 
attuale, oggetto di aggiornamento tecnologico, sono gestite tramite modulo software 
operante in ambiente IBM AS400. 

 Gestione Sinistri; procedura attualmente gestita tramite modulo software autoprodotto 
mediante database relazionale Microsoft Access.    

 Gestione Magazzino titoli di viaggio (gestione tipologie titoli di viaggio e tariffe, gestione 
magazzino titoli, contabilità vendite e incassi) trattasi di funzionalità che nella versione 
attuale, oggetto di aggiornamento tecnologico, sono gestite tramite modulo software 
operante in ambiente IBM AS400. 

 Gestione Manutenzione automezzi (Gestione segnalazione interventi, commesse di lavoro, 
gestione ricambi, consuntivazione); trattasi di modulo aggiuntivo le cui funzionalità devono 
risultare integrate con quelle dei moduli Gestione servizi Movimento e Gestione servizi di 
Noleggio e Magazzino ricambi. 

 
Le soluzioni richieste devono garantire: 

 il sostanziale mantenimento delle attuali logiche di funzionamento dei software gestionali in 
dotazione all’azienda e oggetto di rinnovo, in quanto coerenti con l’organizzazione, le 
procedure e le prassi aziendali consolidate; 

 il mantenimento, previa migrazione automatica, delle attuali basi dati e dello storico dei dati 
di gestione; 

 un’interfaccia utente basata su supporto cartografico (per le funzioni relative alla Gestione 
servizi Movimento e Noleggi). 

 
Le specifiche tecniche di dettaglio dei moduli software oggetto di fornitura e le condizioni 
contrattuali richieste, saranno rese note ai fornitori che abbiano manifestato il proprio interesse e 
che attestino il possesso dei requisiti di seguito indicati; oltre ai requisiti consistenti nell’assenza 
dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all’iscrizione dell’impresa presso la 
locale CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del presente 

affidamento, saranno richiesti ulteriori requisiti speciali minimi di capacità economico/finanziaria e 
di capacità tecnico/professionale attestati mediante: 
 



 

 Presentazione di dichiarazioni recanti idonee referenze bancarie rilasciate ad opera di 2 
istituti di credito, o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1.9.1993, con i quali 
il concorrente abbia intrattenuto i maggiori rapporti negli ultimi 2 anni; 

 Presentazione dell’elenco riportante le principali forniture di licenze software e correlati 
servizi di assistenza, relative a moduli gestionali specifici citati nel presente avviso, con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dal quale risulti che negli ultimi 3 anni, 
il concorrente abbia effettuato forniture mediamente per importi annui almeno 
corrispondenti al doppio del valore di fornitura stimato. Per le imprese che alla data di 
presentazione dell’offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, tale valore sarà 
verificato con riferimento al periodo di effettiva attività. 

 Presentazione di almeno un'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata da cliente, 
espressamente riguardante licenze software e correlati servizi di assistenza, relative a 
moduli gestionali specifici citati nel presente avviso, per un importo che sia almeno pari al 
valore di fornitura stimato. 

 
Il valore stimato dell’affidamento ammonta a € 95.000,00 + iva. 
 
Chiunque fosse interessato all’affidamento, dovrà far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, entro e non oltre le ore 16:00 del 05/10/2019, mediante PEC al seguente indirizzo 
aziendale: atapspa@cert.atapspa.it 
 
FAC-SIMILE testo manifestazione di interesse: 
 
Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di ________________ della società 
_______________________________, manifesta l’interesse a partecipare al confronto concorrenziale di cui 
all’”Avviso di affidamento delle forniture (e dei servizi complementari) finalizzati al rinnovo e all’ampliamento 
di moduli software gestionali aziendali” pubblicato da ATAP SpA in data 20/09/2019, con la presente 
dichiarando il possesso dei requisiti specificati nell’”Avviso”, che si impegna ad attestare a richiesta di ATAP 
SpA.  

 
ATAP terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il suddetto termine al fine di 
avviare un’eventuale successivo confronto tra preventivi, confronto cui sarà invitato un numero 
minimo di due e un numero massimo di cinque operatori scelti secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della manifestazione di interesse. 
ATAP rende peraltro sin d’ora noto che, in assenza di manifestazioni d’interesse che siano 
pervenute entro i termini suindicati e che consentano l’esperimento del suddetto confronto 
competitivo, si riserva di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Per informazioni: 015/8488455 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Sergio BERTELLA 

(Firma in originale) 
 

mailto:atapspa@cert.atapspa.it

