
 

Linea Comune S.p.A.  
 Cap Soc. euro 200.000  

Sede Legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze  
Cod.Fisc e P. Iva 05591950489 

 Tel. 055  45.587.1 – Fax 055  45.54.312 

 

Firenze, 15 marzo 2016 

 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 

163, MEDIANTE INVITO PER SERVIZI DI GESTIONE BANCHE DATI GEOGRAFICHE, 

MOBILITÀ E PROGETTO ITERNET 

CIG: Z381900A59 

IMPORTO: 37.200 € + IVA  

 

 

Premesso che Linea Comune, società strumentale del Comune di Firenze, è stata 

costituita per supportare gli Enti soci, tra cui il Comune e la Provincia di Firenze, 

nella realizzazione, gestione e dispiegamento di servizi evoluti a cittadini, 

professionisti ed imprese che vivano o visitino il Territorio Fiorentino. 

Approfondimenti su www.lineacomune.it. 

 

 

Oggetto della prestazione richiesta  

 

Il servizio richiesto prevede la prevede la prestazione di servizi di supporto alle 

strutture tecniche di Linea Comune e della Città Metropolitana, la manutenzione 

della banca dati IterNet a supporto della gestione della mobilità metropolitana.  

Le attività comprendono l’aggiornamento della banca dati geografica, il 

popolamento di nuove informazioni reperite, l’amministrazione del sistema IterNet, 

l’istallazione delle nuove versioni del software IterGis, la gestione dei contatti con 

gli enti comunali per controlli delle attività di aggiornamento a loro spettanti, la 

gestione dei contatti con i referenti del progetto in Regione Toscana, la gestione 

dei contatti con la ditta che ha sviluppato il software per la manutenzione di dati 

IterNet.  

È richiesta la disponibilità ad effettuare rilievi su terreno delle informazioni relative a 

viabilità e numerazione civica, corsie, corsie preferenziali, parcheggi, regole di 

svolta. 

E’ considerato quale requisito indispensabile la disponibilità del prestatore ad 

effettuare riunioni settimanali presso la sede di Linea Comune, con spese di 

eventuale trasferta a esclusivo carico del prestatore di servizi. 

Gli strumenti impiegati saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi. 

 

http://www.lineacomune.it/
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Al termine delle attività è prevista la redazione di una relazione di riepilogo della 

prestazione di servizi effettuata. 

 

Modalità di risposta al presente invito  

 

Linea Comune, al fine di selezionare adeguato fornitore cui affidare l’incarico è 

lieta di invitarVi a presentare vostra domanda di partecipazione.  

Il prezzo del servizio come individuato di seguito in “Importo di gara” si intende fisso 

ed immutabile.  

A tal fine si invita ad utilizzare esclusivamente l’allegato Modulo A corredato da 

curriculum vitae in formato europeo, oltre  a copia di documento d’identità valido 

del professionista o del legale rappresentante l’azienda.  

NB: Dal curriculum vitae dovrà chiaramente evincersi il possesso dei requisiti 

oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, come specificato sotto in 

“Criteri di aggiudicazione”,  

 

L’offerta formulata dovrà essere inviato entro le ore 24.00 del giorno 1 aprile 2016 

via PEC all’indirizzo lineacomune@pec.055055.it, indicando nell’oggetto della mail 

il riferimento “OFFERTA PER SERVIZI DI GESTIONE BANCHE DATI GEOGRAFICHE, 

MOBILITÀ E PROGETTO ITERNET”.  

 

 

Criteri di aggiudicazione 

La fornitura sarà affidata al prestatore che avrà presentato l’offerta 

qualitativamente migliore, che ai sensi della normativa vigente e del regolamento 

aziendale attualmente vigente, sarà identificata dalla somma delle seguente 

voci. 

 
VOCE CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI 

PUNTEGGIO MAX 

Esperienza Esperienza nella progettazione e 

realizzazione di basi di dati 

geografiche dedicate alla mobilità (5 

punti per ogni anno di esperienza 

superiore a 6 fino ad un massimo di 

10) 

20 

Esperienza relativa al progetto 

IterNet di Regione Toscana (5 punti 

per ogni anno di esperienza superiore 

a 6 fino ad un massimo di 10) 

20 

Esperienza nell’attività di rilievo su 

terreno delle informazioni relative alla 

mobilità (2 punto per ogni anno di 

esperienza superiore a 5 fino ad un 

massimo di 10) 

10 

Esperienza nell’utilizzo di database 

geografici, preferibilmente PostgreSql 

con estensione PostGis (0,5 punto per 

ogni anno di esperienza superiore a 4 

fino ad un massimo di 10) 

3 

Esperienze nelle strategie di 5 

mailto:lineacomune@pec.055055.it
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acquisizione dei dati geografici con 

applicativi geografici, in particolare 

con lo strumento openspurce 

QantumGis; (1 punto per ogni anno 

di esperienza superiore a 5 fino ad un 

massimo di 10) 

 Esperienza nell’uso dello strumento 

regionale IterGis pro (2 punti per ogni 

anno di esperienza superiore a 5 fino 

ad un massimo di 10) 

10 

 Esperienza nella tecnica di 

sincronizzazione delle banche dati 

basata su CART, l’ambiente di 

cooperazione applicativa realizzato da 

Regione Toscana (2 punti per ogni 

anno di esperienza superiore a 5 fino 

ad un massimo di 10) 

10 

 preferibilmente avere esperienza 

nelle attività di istallazione del 

software IterGis e sua messa in 

esercizio (1 punto per ogni anno di 

esperienza superiore a 3 fino ad un 

massimo di 10) 

7 

 esperienza di gestione dei rapporti 

con gli utenti (1 punto per ogni anno 

di esperienza superiore a 5 fino ad un 

massimo di 10) 

5 

 esperienza di collaborazione con enti 

pubblici (1 punto per ogni anno di 

esperienza superiore a 5 fino ad un 

massimo di 10) 

5 

 Numero di giornate offerte oltre il 

minimo richiesto pari a 100 giornate 

uomo (8h/giorno); (0,5 punti per ogni 

gguu aggiuntiva fina ad un massimo 

di 10) 

5 

 

Tutela dati personali - Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 

Titolare del trattamento dati è Linea Comune Spa. Responsabile del trattamento è 

il Direttore di Linea Comune Spa, Dr. Giuseppe Mantero. I dati forniti dalle ditte 

partecipanti alla selezione sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse allo svolgimento della presente selezione. 

Per poter partecipare alla selezione il conferimento dei dati è obbligatorio; il 

mancato conferimento dei dati richiesti può comportare l’esclusione della ditta 

partecipante. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o 

informatici a discrezione dell’azienda. 

I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai componenti della 

commissione di valutazione delle offerte e non saranno in alcun modo diffusi. 

I partecipanti alla presente selezione possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 

e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Dr. Giuseppe Mantero in qualità di 

Responsabile del trattamento. 
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Procedimento di selezione 

 

Linea Comune procederà nella seduta pubblica del 4 aprile alle ore 12.00 presso 

la sala riunioni della sede di via R. Giuliani, 250 all'apertura delle offerte alla verifica 

del loro contenuto in termini di completezza e adeguatezza. 

Successivamente, in seduta riservata alla valutazione del contenuto della 

documentazione prodotta e a rendere successivamente noto il risultato a mezzo 

PEC, all'indirizzo indicato. 

 

 

Importo di gara 

 

L’importo previsto per la prestazione del servizio è pari a 18.600 Euro + IVA. 

I termini per l'esecuzione del servizio partono dalla data di sottoscrizione del 

contratto e dovranno essere conclusi entro un anno salvo diversi accordi con la 

committenza. 

L’incarico potrà essere eventualmente rinnovato e/o prorogato alle medesime 

condizioni,  per una volta al costo di ulteriori 18.600 € + IVA. 

 

 

 

Modalità di fatturazione e pagamento 

 

La fatturazione sarà articolata per stati di avanzamento periodici di norma 

bimestrali salvo diversi accordi con il responsabile del progetto. 

Il pagamento di dette fatture avverrà a 60 gg. fine mese data di emissione. 

 

 

Disposizioni finali  

 

Linea Comune Spa  si riserva ogni più ampia facoltà di esame e giudizio sulle 

offerte presentate, compresa l’eventualità di non aggiudicare la fornitura, senza 

che i concorrenti possano vantare diritti, pretese od aspettative di sorta. 

Si potrà procedere all’assegnazione dell'incarico anche quando sia pervenuta 

una sola offerta valida. 

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 

Si precisa inoltre che per eventuali esigenze di chiarimento sul presente invito è 

possibile contattare bandiegare@lineacomune.it. 

 

 
 


