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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA IN MATERIA DI GEOREFERENZAZIONE DEI DATI CONNESSI CON LA 
RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI 

 
 
ACI Informatica S.p.A., società per azioni interamente partecipata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), 
nei confronti del quale opera in regime di “in house providing”, 
 

PREMESSO 
 

a) che intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate alla candidatura di operatori 
economici (imprese/professionisti) per la partecipazione ad una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto dei beni/servizi specificati nell’oggetto 
dell’avviso; 
 

b) che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, 
trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza indicati nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
c) che si riserva di individuare operatori economici idonei ai quali sarà richiesta in una fase 

successiva, con lettera d’invito, di presentare un’offerta nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
d) che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata. 
 
Tanto sopra premesso, si invitano gli operatori interessati all’iniziativa a rispondere al presente 

avviso nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità operative 
 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Il supporto professionale è richiesto nell’ambito del servizio denominato “GIS-Georeferenziazione 
Incidenti Stradali” e consiste nell’analisi e nello sviluppo di procedure per la georeferenziazione dei 
dati relativi agli incidenti stradali sulla rete stradale primaria nazionale. Le principali attività svolte dal 
servizio GIS riguardano:  
 
a. Realizzazione e manutenzione del “Grafo Stradale ACI”: è prevista la mappatura della rete viaria 

d’interesse che consta di circa 55.000 chilometri di strade, di cui 33.500 già trattate, e 22.000 
chilometri da trattare per la creazione del “Grafo Stradale ACI”, che dovrà rappresentare tutte le 
tratte stradali a livello provinciale. La rete stradale di partenza è quella di TeleAtlas, e le attività di 
mappatura si basano sull’utilizzo del software ArcGIS® (entrambi i prodotti saranno resi 
disponibili da Aci Informatica); per ciascuna strada dovrà essere, inoltre, verificato, ed 
eventualmente corretto, il tracciato stradale se non coincidente con il tracciato di OpenStreetMap; 

 
b. Aggiornamento database delle Strade: si richiede di aggiornare il database delle Strade su cui si 

basano le analisi statistiche di incidentalità; il database di riferimento è in Access ed è alimentato 
con dati trasmessi da molteplici fonti esterne e con diverse modalità di rappresentazione del dato 
(Excel, PDF, file Testo, mail, accesso diretto a Siti Internet, ecc) e attualmente è costituito da 
oltre 1.200 strade della rete viaria principale, per un totale di circa 2.300 tratte provinciali. 
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c. Normalizzazione e bonifica dati incidenti stradali: a partire dal database Access degli incidenti 
stradali dell’anno dovrà essere svolta un’analisi dettagliata delle informazioni geografiche 
(latitudine e longitudine) di ciascun incidente, eseguendo le operazioni di analisi di correttezza del 
dato geografico e successivamente le operazioni di conversione per normalizzare tutte le 
coordinate al sistema di riferimento WGS84; inoltre è richiesta un’attività di verifica e correzione 
anche dei restanti dati associati agli incidenti, quali Provincia, Comune, Tipo Strada, Nome 
Strada, Indirizzo Completo, Chilometro, Ettometro, ecc.; a seguire, dovranno essere predisposte 
delle procedure in linguaggio VBA che a partire dalle informazioni Comune, Via e Numero Civico 
assegnano le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se assenti e delle 
procedure che  laddove le coordinate sono presenti, assegnano il nome della Strada, se assente; 
nel periodo della fornitura si prevede di dover esaminare e lavorare le informazioni geografiche 
relative a circa 550.000 incidenti stradali. 
 

d. Creazione mappe tematiche relative all’incidentalità: al “Grafo stradale ACI” dovranno essere 
associati, attraverso lo strumento ArcGIS®, gli incidenti avvenuti al singolo chilometro e quindi 
create le mappe tematiche “navigabili” sui principali indicatori di incidentalità quali: numero di 
incidenti, numero di morti, numero di feriti, numero di incidenti mortali, tipologia degli incidenti, 
veicoli coinvolti, ecc.; per il 2018 si stima di produrre circa 1.500 mappe tematiche. 

 
e. Supporto per aggiornamento del sito web LIS: dovrà essere fornito supporto all’aggiornamento 

del sito web “LIS-Localizzazione Incidenti Stradali”, il portale ACI dedicato all’incidentalità 
stradale: allo scopo di non superare i limiti imposti da GoogleMaps per la pubblicazione gratuita 
di contenuti digitali sul web e con riferimento a tutte le mappe richieste nel servizio, dovranno 
essere implementate procedure per la creazione di file in formato kml di dimensione non 
superiore ai 2 Mb; a tal proposito, si rende necessario lo sviluppo di specifiche procedure in 
linguaggio xml per suddividere le mappe realizzate a livello nazionale in base agli ambiti 
territoriali soggiacenti (regioni e province).  

 
 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 
A – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

L’operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni: 
 

1. essere in possesso dei requisiti previsti sia dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia all’art. 
53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001; 

2. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della legge 383/2001, 
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

3. essere iscritto per le attività inerenti il settore oggetto della presente manifestazione 
d’interesse nel Registro delle imprese presso la CCIAA o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 

4. essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’esercizio 
dell’attività. 

 
B – REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

 
La risorsa proposta dall’operatore economico deve avere i seguenti requisiti: 

 
1) Laurea Specialistica (o quinquennale) in Informatica o Ingegneria Informatica 
2) Esperienza decennale nell’utilizzo di sistemi informatici geografici (Sistemi GIS) 
3) Ottima conoscenza del software ArcGIS®  
4) Ottima conoscenza dei linguaggi VBA, XML e del database ACCESS 
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5) Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza lavorativa in attività riferite alla mobilità e/o alla 
sicurezza stradale e il possesso di Master universitari in ambito mobilità e/o sicurezza stradale. 

In sede di candidatura gli operatori dovranno autocertificare il possesso dei predetti requisiti con la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione.  
 
In sede di procedura negoziata, i partecipanti dovranno, a richiesta di ACI Informatica, dimostrare di 
possedere i suddetti requisiti minimi.  
 
 

DURATA E CONSISTENZA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio durerà 36 mesi. Indicativamente inizierà il 01/01/2018 e terminerà il 31/12/2020 e richiederà 
un impegno stimato in 420 giorni/uomo anche non continuativi da distribuire nel corso dei tre anni di 
durata del contratto. 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA E DATA DI SCADENZA 

 
La domanda di partecipazione e la scheda con i dati anagrafici dell’operatore economico dovranno 
essere redatte secondo i fac-simile allegati e dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale 
rappresentante/titolare allegando copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 
 
Deve essere inoltre redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante una relazione 
tecnica composta al massimo di 6 pagine - la cui pagina “tipo” dovrà essere scritta in Arial 11, 
interlinea 1, margini 2,2,2,2 - con la descrizione dell’operatore, delle attività svolte e delle 
competenze/conoscenze maturate al fine di supportare il dichiarato possesso dei requisiti minimi di 
capacità tecnico-professionale richiesti dal presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione, corredata della scheda anagrafica e della relazione tecnica, dovranno 
pervenire ad ACI Informatica S.p.A tramite PEC alla casella acquisti.tec@pec.informatica.aci.it entro e 
non oltre le ore 12:00 del 25 ottobre 2017. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E BASE D’ASTA 

 
ACI Informatica aggiudicherà il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del 
miglior rapporto prezzo/qualità rispetto alla base d’asta di € 75.600,00 oltre IVA. 
 
 

PUBBLICAZIONE  

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di ACI Informatica S.p.A. www.informatica.aci.it nella 
sezione “Bandi di gare”  assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di 
legge in vigore. 
 
Il trattamento dei dati pervenuti in risposta al presente avviso si svolgerà in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
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Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti gli interessati potranno inviare in tempo utile le richieste via 
PEC alla casella sopra indicata. 
 
Roma, 4 ottobre 2017 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

           Ing. Nicola Accarino 
Allegati: 

Fac-simile Domanda di partecipazione per imprese 

Fac-simile Domanda di partecipazione per professionisti 

Fac-simile Scheda anagrafica per imprese 

Fac-simile Scheda anagrafica per professionisti 

 
 


