Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del Dlgs. 50/2016, previa
indagine di mercato, del “Servizio di supporto alla predisposizione e attivazione
del piano di mobilità ecosostenibile di A.I.Po”.
Il servizio oggetto di affidamento si articola nelle seguenti fasi minime previste per la realizzazione del
progetto, con le figure professionali richieste e dedicate al servizio:
• I FASE - Analisi, raccolta informazioni e stesura piano di mobilità ecosostenibile
Figure Professionali: ingegnere, esperto di mobilità urbana, project manager e estensore del progetto,
esperto risorse umane per la raccolta del fabbisogno di tutti i dipendenti, tecnico informatico per
gestione piattaforma per la raccolta e segreteria.
• II FASE - Integrazione piani di mobilità urbana con 12 capoluoghi di provincia e ottenimento delle
delibere di giunta (bilaterali o coordinate a livello regionale)
Figure Professionali: Esperto di PA, figura amministrativa, commesso, esperto di mobilità urbana,
project manager e estensore del progetto, segreteria.
• III FASE - Attivazione delle convenzioni con aziende di trasporto locali (su gomma e su rotaia + servizi
di sharing) e apertura dei contratti e stipula delle prime forniture per le dotazioni 2019;
Figure Professionali: project manager e estensore del progetto, esperto risorse umane welfare
aziendale per il piano personalizzato su singolo dipendente, tecnico informatico per specifiche
piattaforma per la gestione dei contratti/abbonamenti di viaggio e segreteria amministrativa.
LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DELLA FASE I) DOVRÀ ESSERE FATTA ENTRO E NON OLTRE IL
31/03/2019, LE FASI II) III) ANDRANNO INVECE REALIZZATE E CONSEGNATE ENTRO E NON OLTRE IL
15/06/2019.
Di seguito si specificano le sedi A.I.Po oggetto della presente richiesta:
1. Ufficio Operativo di Alessandria - Piazza Turati 1, 15100 Alessandria;
2. Ufficio Operativo di Casale Monferrato - Corso Genova 16, 15033 Casale Monferrato (AL);
3. Ufficio Operativo di Moncalieri - Via Pastrengo nr.2/ter, 10024 Moncalieri (TO);
4. Ufficio Operativo di Cremona e Navigazione Lombarda Cremona - Via Carnevali 7, 26100 Cremona;
5. Ufficio Operativo di Pavia - Via Mentana 55, 27100 Pavia;
6. Ufficio Operativo di Mantova - Vicolo Canove 26, Mantova
7. Ufficio Navigazione Lombarda Mantova - Via S. Leone 43, 46037 Roncoferraro (MN);
8. Ufficio Operativo di Milano - Via Torquato Taramelli 12, 20124 Milano;
9. Ufficio Operativo di Piacenza - Via S. Franca 38, 29100 Piacenza;
10.Sede Centrale e Ufficio Operativo di Parma - Strada Garibaldi 75, 43121 Parma;
11.Ufficio Operativo di Modena - Strada Attiraglio 24, 41100 Modena;
12.Ufficio Operativo di Ferrara - Corso Cavour 77, 44100 Ferrara;
13.Ufficio Navigazione Interna Boretto - Via Argine Cisa 11, 42022 Boretto (RE);
14.Ufficio Operativo di Rovigo - C.so del Popolo 129, 45100 Rovigo;
L’offerta da presentare dovrà riguardare la realizzazione e consegna delle suddette fasi I,II, e III.
In ogni caso, l’operatore economico che intende presentare l’offerta dovrà essere in grado anche di poter
affrontare le eventuali fasi successive opzionali:
• OPZ. A) Personalizzazione Software Web per la gestione completa dei benefit ai dipendenti e contratti
fornitori.
• OPZ. B) Sportello Mobilità in A.I.Po permanente, consistente in 4 mezze giornate di presenza di addetti
specializzati e contatto via email e telefono permanente aperto tutti i gg. feriali per la gestione e il
monitoraggio del progetto.

A.I.Po, selezionerà l’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta valutando a suo
insindacabile giudizio il progetto di servizio, il Curriculum Vitae dei professionisti indicati su tale progetto,
che espleteranno e realizzeranno le varie fasi, nella misura dell’80%, e nella misura del 20% del valore
economico complessivo offerto per detta procedura.
Pertanto le offerte, complete di progetto di servizio, Curriculum Vitae ed offerta economica, dovranno
pervenire a mezzo “busta chiusa” al protocollo centrale A.I.Po - sede di Parma, Strada Garibaldi n. 75 43121
Parma, entro le ore 12,00 del 12/12/2018, indicando:
“All’attenzione dell’Ufficio Servizi e Manutenzioni”
“ATTENZIONE CONTIENE OFFERTA NON APRIRE”
Il presente avviso non è impegnativo per A.I.Po, che si riserva di revocare la presente procedura o
comunque non dar corso all’affidamento del servizio a suo insindacabile giudizio, senza che alcuno possa
avanzare pretese si sorta, a nessun titolo.
Qualsiasi ulteriore chiarimento potrà essere formulato, o richiesto scrivendo al Funzionario Ing. Enrico
Guarneri alla e-mail: enrico.guarneri@agenziapo.it
Parma, 5/12/2018

