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Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio

43 cicloparcheggi

495 biciclette

AMAT NEL SEGNO DEL CAMBIAMENTO

•2009
•2015
•2019
•amiGO

Come procedere per la realizzazione della nuova piattaforma di gestione dei servizi
di mobilità sostenibile?

Procedura aperta sopra soglia
comunitaria

Predisposizione del capitolato tecnico e
di tutti gli atti di gara ai sensi del DLGS
50/2016 e s.m.i

IL CONTRATTO SPC DI CONSIP
Procedura ristretta per l’affidamento dei
servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni
Contratto flessibile e, comunque, completo:
•
•
•
•
•

processo di adesione flessibile e completo
composizione dei servizi in funzione del proprio fabbisogno
unica interfaccia amministrativa e tecnica
monitoraggio Agid/Consip di congruità e competitività dei servizi
modalità di erogazione:
> «on-premise» servizio erogato presso le strutture deN’amministrazione contraente o altre strutture indicate dalla
stessa
> «as-a-service» servizio erogato da remoto attraverso i centri servizi

Elementi di valutazione economica
•
•

Differenti modalità di esecuzione della fornitura

prezzi e livelli di qualità dei servizi definiti a priori
• modalità «progettuale»
prezzi modulari diversificati per tipologia/fasce/quantità dei servizi • modalità «continuativa»

SPC | Lotto 4: Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi
on-line

Codice
Servizio

Nome Servizio

L4_S1

Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di portali,
siti web e applicazioni web

Progettuale

L4_S2

Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di APP

Progettuale

L4_S3

Content Management

L4_S4

Gestione Operativa

L4_S5

Manutenzione correttiva /adeguativa di siti web,
portali e applicazioni web

L4_S6

Conduzione Applicativa

Tipologia erogazione

Modalità di erogazione

On premise/ As a service

Continuativa

As a service

Continuativa

On premise/ As a service

Continuativa

On premise

Continuativa

On premise

Progettuale

Supporto Specialistico
L4_S7

7

Le fasi di adesione
Stipula Contratto
Esecutivo
L’Amministrazione, con il
supporto del Fornitore,
redige il Piano dei
Fabbisogni, contenente per
ciascuna categoria di
servizi, indicazioni di tipo
quantitativo di ciascun
servizio che la stessa
intende sottoscrivere.
La consegna del Piano
avverrà attraverso le
webform dei “Servizi di
Governance” o, nelle more
dell’attuazione, mediante
Amministrazione
invio
via PEC al Fornitore
contraente

Il Fornitore redige il Progetto
dei Fabbisogni nel quale
raccoglie le richieste
dell’Amministrazione,
contenute nel Piano dei
Fabbisogni, e formula una
proposta tecnico/economica
secondo le modalità
tecniche ed i listini previsti
nel Contratto Quadro

Fornitore

L’Amministrazione effettua
una valutazione della
Proposta Tecnico
Economica ricevuta dal
Fornitore ed ha la facoltà
di approvare il Progetto dei
Fabbisogni, ovvero di
comunicare la richiesta di
eventuali modifiche

Amministrazione
contraente

45 gg

Il Fornitore dovrà inviare la
versione definitiva entro 15
giorni solari dalla richiesta
dell’Amministrazione
contraente.
L’Amministrazione può
richiedere aggiornamenti
del Progetto dei Fabbisogni
ogni qualvolta lo ritenga
necessario.

Fornitore

15 gg
8

L’Amministrazione approva
il Progetto dei Fabbisogni
mediante la stipula del
Contratto Esecutivo.
Il progetto dei Fabbisogni
potrà essere aggiornato
dall’Amministrazione nel
corso del tempo in termini di
tipologia di servizi e quantità

Amministrazione
contraente/Fornitore

La
Latempistica
tempistica
AMAT:
• 30 ottobre 2018: richiesta proprio fabbisogno
• 15 dicembre: richiesta chiarimenti ad RTI
• 08 febbraio 2019: approvazione con osservazioni
• 27 marzo 2019: approvazione definitiva di AMAT
con relativo impegno di spesa
• 17 maggio 2019: trasmissione contratto
esecutivo del progetto

RTI ALMAVIVA:
• 14 dicembre 2018: presentazione progetto fabbisogni
• 20 dicembre 2018: presentazione progetto a seguito
chiarimenti di AMAT, con relativa offerta
• 11 febbraio 2019: rimodulazione del progetto a seguito
osservazioni
• 05 giugno 2019 : firma contratto esecutivo

Dal 29 Giugno 2019

Tipologia di gestione dei servizi AMIGO da luglio 2109

PALERMO AREA URBANA

AREA VASTA

PALERMO AREA CENTRALE

Tipo servizio: Station based

Tipo servizio: Station based

Tipo servizio: Free floating

Auto termiche/elettriche per servizi di medio e corto raggio

Palermo città

Auto termiche per servizi di medio e corto raggio

Zona 2: Provincia di Palermo
Zona 3: Provincia di Trapani
Zona 4: Provincia di Enna - Caltanissetta
Zona 5: Provincia di Agrigento

Auto termiche/elettriche per servizi per servizi di ultimo miglio

Zona 1: Palermo centro

Altra scadenza importante

Dal 15 Ottobre 2019
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