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Estratto Verbale Consiglio di Amministrazione N° 540 del 30.03.2020. 1 

5) Procedura di gara ristretta ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli 2 

acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” per l’affidamento 3 

della fornitura di moduli software gestionali in modalità saas e relativi servizi 4 

complementari: approvazione bando e relativi allegati. 5 

Il Direttore Generale propone al CdA l’avvio di procedura per l’affidamento 6 

del noleggio, in modalità cloud, di licenze relative a moduli software integrati 7 

per la gestione delle attività aziendali, comprese la configurazione, lo 8 

sviluppo e la personalizzazione, nonché la relativa manutenzione 9 

conservativa ed evolutiva e la formazione del personale, il tutto funzionale 10 

al parziale rinnovo e all’ampliamento dei pacchetti gestionali attualmente in 11 

uso presso l’azienda. 12 

In particolare, i moduli software integrati oggetto di gara sono relativi alle 13 

seguenti specifiche funzioni gestionali: 14 

• Gestione servizi Movimento (costruzione della rete dei servizi di 15 

trasporto pubblico di linea, gestione dell’esercizio dei servizi di trasporto 16 

pubblico di linea, programmazione, gestione  e consuntivazione turni 17 

uomo e turni autobus, gestione presenze/assenze agenti, determinazione 18 

delle competenze, elaborazione orari dei servizi al pubblico, ecc.); trattasi 19 

di funzionalità che nella versione attuale, oggetto di aggiornamento 20 

tecnologico, sono gestite tramite modulo software operante in ambiente 21 

IBM AS400. 22 

• Gestione servizi di Noleggio (gestione anagrafica clienti, progettazione, 23 

preventivazione e consuntivazione servizi e competenze agenti); trattasi 24 

di funzionalità che nella versione attuale, oggetto di aggiornamento 25 
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tecnologico, sono gestite tramite modulo software operante in ambiente 1 

IBM AS400. 2 

• Gestione Sinistri; procedura attualmente gestita tramite modulo 3 

software autoprodotto mediante database relazionale Microsoft Access.    4 

• Gestione Manutenzione automezzi (Gestione segnalazione interventi, 5 

commesse di lavoro, gestione ricambi, consuntivazione); trattasi di 6 

modulo aggiuntivo le cui funzionalità devono risultare integrate con 7 

quelle dei moduli Gestione servizi Movimento e Gestione servizi di 8 

Noleggio e Magazzino ricambi. 9 

• Gestione Magazzino titoli di viaggio (gestione tipologie titoli di viaggio 10 

e tariffe, gestione magazzino titoli, gestione rivendite, contabilità vendite 11 

e incassi) trattasi di funzionalità che nella versione attuale, oggetto di 12 

aggiornamento tecnologico, sono gestite tramite modulo software 13 

operante in ambiente IBM AS400. Modulo opzionale. 14 

• Gestione comunicazioni da e per personale dipendente (gestione delle 15 

comunicazioni di servizio e delle comunicazioni relative alla gestione del 16 

rapporto di lavoro da e verso il personale dipendente); trattasi di modulo 17 

aggiuntivo le cui funzionalità devono risultare integrate con quelle dei 18 

moduli Gestione servizi Movimento e Gestione paghe e personale. 19 

Modulo opzionale. 20 

La procedura sarà gestita mediante avviso relativo ad una preliminare 21 

indagine di mercato volta ad individuare i concorrenti interessati; ad esito 22 

dell’indagine ATAP terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute 23 

entro il termine del 15/04/2020 al fine di avviare un successivo confronto 24 

competitivo, confronto cui sarà invitato un numero massimo di cinque 25 
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operatori dotati di adeguati requisiti di capacità professionale, che saranno 1 

scelti nell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di 2 

interesse.  3 

La durata del contratto è prevista in sei anni, il valore presunto complessivo 4 

a base di gara è stimato in € 376.000 ed il criterio di aggiudicazione è quello 5 

dell’offerta economica più vantaggiosa. 6 

I documenti di gara vengono posti agli atti della società. 7 

Il Consiglio di Amministrazione approva i contenuti della documentazione 8 

di gara e delibera all’unanimità l’avvio della relativa procedura. 9 


