AVVISO
Avviso consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 D.lgs. 50/2016.
Sviluppo e/o fornitura e manutenzione di un applicativo software per l’attività di gestione del
procedimento amministrativo connesso al rilascio di autorizzazioni inerenti il transito di “Veicoli
Eccezionali e in condizione di Eccezionalità” lungo la Rete Viaria del Lazio in gestione ad ASTRAL
S.p.A.

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma - tel. 06/5168.7714-7664 www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it .

2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA
ASTRAL S.p.A. indice la presente consultazione preliminare di mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 e dell’art.
67 del D.Lgs. n. 50/2016, con il proposito di valutare l’analisi tecnica ed economica di un prodotto software per la
gestione del procedimento amministrativo connesso al rilascio di autorizzazioni inerenti il transito di “Veicoli
Eccezionali e in condizione di Eccezionalità” lungo la Rete Viaria del Lazio in gestione ad ASTRAL S.p.A.
L’ Amministrazione intende, quindi, procedere a verificare:
A) l’eventuale esistenza sul mercato di un applicativo OPEN SOURCE (ovvero del quale l’Amministrazione abbia la
disponibilità dei codici sorgente e delle librerie), COTS (Commercial Off-The-Shelf) e in particolare, la possibilità di
acquisire una fornitura in licenza d'uso illimitata di un sistema Software WEB-BASED per la gestione delle pratiche in
ambito di trasporti eccezionali. In dettaglio la soluzione dovrà automatizzare le aree funzionali descritte nel
documento " Allegato 1 - REQUISITI SISTEMA GESTIONE TRASPORTI ECCEZIONALI", allegato al presente Avviso.
Tale soluzione dovrà comprendere:
-

i servizi di personalizzazione, customizzazione, migrazione dati esistenti, formazione del personale e
avviamento del sistema;
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-

la manutenzione correttiva del software e di assistenza utente, i servizi di manutenzione dell'infrastruttura
tecnologica a supporto della soluzione applicativa per i primi 3 anni a decorrere dalla messa in esercizio del
sistema;
erogazione di eventuali servizi di manutenzione evolutiva del software su richiesta dell’Amministrazione, a
massimale annuo non garantito.

Per ulteriori indicazioni ed esplicitazioni si rinvia al documento “Allegato 1 - REQUISITI SISTEMA GESTIONE
TRASPORTI ECCEZIONALI" disponibile in allegato e quale parte integrante del presente avviso.
oppure
B) valutare eventuali proposte di sviluppo (analisi, progettazione e realizzazione software ad hoc, parametrizzazione
e personalizzazione), basate su sistemi OPEN SOURCE (ovvero del quale l’Amministrazione abbia la disponibilità dei
codici sorgente e delle librerie) COTS, WEB – BASED, aventi le medesime finalità descritte in premessa, ossia la
gestione del procedimento amministrativo connesso al rilascio di autorizzazioni inerenti il transito di “Veicoli
Eccezionali e in condizione di Eccezionalità” lungo la Rete Viaria del Lazio in gestione ad ASTRAL S.p.A., in conformità
con i requisiti esplicitati nel documento " Allegato 1 - REQUISITI SISTEMA GESTIONE TRASPORTI ECCEZIONALI"
(disponibile in allegato e quale parte integrante del presente avviso) e i relativi costi.
Tale soluzione dovrà comprendere:
- i servizi di personalizzazione, customizzazione, migrazione dati esistenti, formazione del personale e
avviamento del sistema;
- la manutenzione correttiva del software e di assistenza utente, i servizi di manutenzione dell'infrastruttura
tecnologica a supporto della soluzione applicativa per i primi 3 anni a decorrere dalla messa in esercizio del
sistema;
- l’erogazione di eventuali servizi di manutenzione evolutiva del software su richiesta dell’Amministrazione, a
massimale annuo non garantito.

3. FINALITA’
ASTRAL S.p.A. intende acquisire le consultazioni preliminari di mercato allo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni,
servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati e di comprovata esperienza, al fine di comparare le modalità e i termini
delle varie soluzioni software che verranno proposte.
Verranno presi in considerazione i tempi di realizzazione e i costi della soluzione proposta, comprensiva delle
personalizzazioni, migrazione dati dall’attuale applicativo, formazione del personale, manutenzione evolutiva e la
manutenzione adeguativa/correttiva.

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00, del giorno 25/03/2021, la seguente
documentazione, a mezzo PEC, all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it, compilata e restituita in formato.pdf,
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona munita di idonei poteri di firma:
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Allegato 2: Dichiarazione di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato con allegata la relativa
proposta tecnica e economica.

L’Amministrazione si riserva di richiedere una presentazione e/o simulazione della soluzione proposta presso i propri
uffici.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i dati e le informazioni
contenute nei documenti che perverranno dai soggetti interessati, in risposta al presente Avviso.
L’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente che si riserva la
più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla presente consultazione.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né una
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura in relazione all’oggetto della
presente consultazione.
Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.
5. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di almeno n. 15 giorni:
-

sulla home page del sito web di ASTRAL S.p.A. - www.astralspa.it ;
sulla sezione Avvisi in corso della sezione del Portale Appalti, raggiungibile dalla home page del sito di
ASTRAL S.p.A.;
sul sito della Regione Lazio - www.regionelazio.it – sezione infrastrutture.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura e
per le finalità della stessa, ai sensi ed in conformità al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 679/2016.
7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente procedura ed alla
relativa documentazione, potranno essere indirizzate a mezzo PEC all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it –
(c.a. Alessandra Di Maggio) entro le ore 14:00 del 19/03/2021
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