
                                         

 

MODELLO A  
Impegno a costituire ATI/ATP 

 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE PER PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) 
I SOTTOSCRITTI 
(Nome e cognome) ________________________________________________________________  
 nato/a il ________________ a _____________________ Prov. _______ Stato _________________   
 C.F. _______________________________ partita I.V.A.__________________________________  
 residente a ____________________________________ Prov. __________ Stato ______________  
 in Via/P.zza ____________________________________________________ n. _______________   
 tel. ___________________________________________ fax ______________________________   
 e-mail __________________________________________________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
dell’Impresa __________________________ con sede legale in ____________________________ 
in Via/P.zza ________________________________________________________ n.____________ 
Prov. ____________________________ Stato __________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________  
 
(Nome e cognome) ________________________________________________________________ 
nato/a il ________________ a _____________________ Prov. _______ Stato _________________ 
C.F. _______________________________ partita I.V.A.__________________________________ 
residente a ____________________________________ Prov. __________ Stato ______________ 
in Via/P.zza____________________________________________________ n. _______________ 
tel. ___________________________________________ fax ______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
dell’Impresa __________________________ con sede legale in ____________________________ 
2 
in Via/P.zza ________________________________________________________ n.____________ 
Prov. ____________________________ Stato __________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________ 
 
(Nome e cognome) ________________________________________________________________ 
nato/a il ________________ a _____________________ Prov. _______ Stato _________________ 
C.F. _______________________________ partita I.V.A.__________________________________ 
residente a ____________________________________ Prov. __________ Stato ______________ 
in Via/P.zza____________________________________________________ n. _______________ 
tel. ___________________________________________ fax ______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 



                                         

 

posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
dell’Impresa __________________________ con sede legale in ____________________________ 
in Via/P.zza ________________________________________________________ n.____________ 
Prov. ____________________________ Stato __________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________  
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, 
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di ottenere la 
qualificazione oggetto dell’avviso, a costituire, in caso di rilascio della stessa, un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di tipo 
________________________________________________________________________________ 
 
SI IMPEGNANO INOLTRE 

 entro il termine indicato da ICS - AMAT, a produrre atto notarile dal quale risulti:  

o il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

la capogruppo; 

o l’inefficacia nei confronti di ICS - AMAT della revoca del mandato stesso per giusta causa; 

o l’attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese/Professionisti mandanti della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti di ICS-AMAT per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla procedura di qualificazione, fino 

all’estinzione di ogni rapporto; 

 in caso di qualificazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con 

riguardo alle Associazioni Temporanee; 

 a non modificare la composizione dell’ATI. 

Luogo___________________ Data _________________ 
 

Timbro-Firma 
______________________________________ 
Timbro-Firma 
_______________________________________ 
Timbro-Firma 
______________________________________ 
Timbro-Firma 
_______________________________________ 
 
  



                                         

 

 
MODELLO B  

Modello di dichiarazione art. 80 
 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 
nato/a il ___________ a ___________________________ Prov. _______ Stato ________________ 
C.F. _______________________________________ partita I.V.A. __________________________ 
residente a ____________________________________ Prov. __________ Stato ______________ 
in Via/P.zza____________________________________________________ n. ________________ 
in qualità di __________________________________________________e/o legale rappresentante 
della impresa/società/consorzio_______________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
Prov ___________ Stato ___________________________________________________________ 
In Via/P.zza ______________________________________________________n. ______________ 
tel. ___________________________________________ fax ______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC)____________________________________________________ 
e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti  
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E 

COGNOME 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
assumendosene la piena responsabilità, 
 

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 



                                         

 

dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile [Art. 80 comma 1, lettera b]; 

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera 
b-bis]; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c]; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 
80 comma 1, lettera d]; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f]; 

 presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate dall’operatore 
economico nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti [Art. 80 comma 5, 
lettera f-bis]; 

 iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico [Art. 80 comma 5, lettera f-ter]; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g]; 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

c. ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

d. ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, 
lettera a]; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 
comma 5, lettera b]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 



                                         

 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c]; 

 che con la propria partecipazione non viene determinata una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d]; 

 di non creare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e]; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g]; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h]; 

 di essere in regola con le norme previste dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; [Art. 80 
comma 5, lettera i];  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di conseguenza che non sussistono fatti da 
denunciare all’Autorità Giudiziaria [Art. 80 comma 5, lettera l];  

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale 
che le richieste di qualificazione siano imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver 
formulato la richiesta di qualificazione autonomamente [Art. 80 comma 5, lettera m];  

e. di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

f. di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto ai sensi dell’art. 80 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
 
Data _________________ 

Firma (*) 
___________________________________ 

 
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
 
  



                                         

 

 
 

MODELLO C  
RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

 
PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 
nato/a il ___________ a ___________________________ Prov. _______ Stato ________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
residente a/domiciliato presso _______________________________________________________ 
Prov. __________ Stato ____________________________________________________________ 
in Via/P.zza____________________________________________________ n. ________________ 
in qualità di _________________________________________________ e/o legale rappresentante 
della impresa/società/consorzio ______________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
Prov. __________ Stato ____________________________________________________________ 
in Via/P.zza____________________________________________________ n. ________________ 
tel. ___________________________________________ fax ______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC)____________________________________________________ 

DICHIARA 
di formulare richiesta di qualificazione in merito all’avviso indetto da ICS - Amat S.r.l. in qualità di (scegliere 
la casella corrispondente): 
  impresa/società singola 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________ 
numero di dipendenti (scegliere la casella corrispondente): 
da 0 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100 
di cui addetti al servizio oggetto della procedura di qualificazione _____ 
consorzio ex art. 47, comma 1, lett. b), c), e) del d.lgs. n. 50/2016 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________ 
in nome e per conto dei consorziati di seguito elencati e che non partecipano in qualsiasi altra forma 
alla presente procedura di selezione: 
1)______________________________________________ 
2) ______________________________________________ 
3) ______________________________________________ 
4) ______________________________________________ 
5) ______________________________________________ 
 
  impresa/società/consorzio capogruppo 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n. ____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________ matr. n. ______________n. P.A.T.______________ 
numero di dipendenti (scegliere la casella corrispondente): 



                                         

 

  da 0 a 15  
  da 16 a 50  
 da 51 a 100  
 oltre 100 

di cui addetti al servizio oggetto della procedura di qualificazione _____ 
in nome e per conto dei mandanti di seguito elencati e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla 
presente procedura di selezione, ciascuno per la parte del servizio specificata: 
1)______________________________________________ 
2) ______________________________________________ 
3) ______________________________________________ 
4) ______________________________________________ 
5) ______________________________________________ 
 
   impresa/società mandante 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
partita I.V.A._____________________________________________________________________ 
pos. INPS di __________________________ matr. n.____________________________________ 
pos. INAIL di __________________________matr. n.______________n. P.A.T.______________ 
numero di dipendenti (scegliere la casella corrispondente): 

  da 0 a 15  
  da 16 a 50  
 da 51 a 100  
 oltre 100 

di cui addetti al servizio oggetto della procedura di qualificazione _____ 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste a norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore 

 l’assenza di sentenze di condanna ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali 

1)____________________________________________ 
2)____________________________________________ 
………………………………………….  

 rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di qualificazione (scegliere la casella 

corrispondente): 

 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con i seguenti operatori economici (indicare denominazione, ragione 
sociale e sede), ma di formulare autonomamente la richiesta di qualificazione: 

1)____________________________________________ 
2)____________________________________________ 
… 

 rispetto alle norme della legge n. 68 del 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili (scegliere la 

casella corrispondente): 

 di osservare le norme della legge n. 68 del 1999, in quanto il numero dei lavoratori è 
complessivamente superiore a 15 dipendenti, o le altre norme vigenti in materia nel Paese di 
residenza 

 di non rientrare nella sfera di applicazione delle norme della legge n. 68 del 1999 

 l’insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383 del 

2001 ss.mm.ii. 

 di osservare le norme che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro 



                                         

 

 di essere iscritta/o (scegliere la casella corrispondente): 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o organismo competente, 
secondo quanto dispone l’Allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 per le imprese non aventi sede in 
Italia e/o comunque soggette ad obblighi di iscrizione diversa), per le attività inerenti all’oggetto 
dell’avviso con numero di iscrizione__________________________________; data di 
iscrizione_____________________ forma giuridica dell’impresa/società/consorzio /oggetto 
sociale _____________________________ 

 iscrizione, per le società Cooperative, all’albo tenuto dal Ministero delle attività produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi del D.M. 23/06/2004; 

 iscrizione, per le Cooperative sociali, all’albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381 del 1991, 
per le attività inerenti all’oggetto della procedura di qualificazione.. 

 all’albo tenuto dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ai 
sensi del D.M. 23/06/2004, in quanto società Cooperativa con numero di iscrizione 
________________________, data di iscrizione_____________________ oggetto sociale 
________________________________________________________________________________
______________________________ forma giuridica/categoria di appartenenza della Cooperativa 
_______________________________ 

 all’albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381 del 1991, per le attività inerenti all’oggetto 
della procedura di qualificazione, in quanto Cooperativa sociale con numero di iscrizione 
________________________, data di iscrizione_____________________  oggetto  sociale 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
forma giuridica/categoria di appartenenza della Cooperativa _____________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Inoltre, 

D I C H I A R A 

 di accettare integralmente, senza condizioni o riserve, le condizioni indicate nella documentazione 

dell’avviso; 

 di voler chiedere la qualificazione della propria piattaforma tecnologica per le seguenti tipologie di 

schemi di servizio (barrare le caselle di interesse) 

  Car sharing ad uso pubblico  

  Corporate Car sharing aperto al pubblico  

  Car sharing tra privati cittadini  

  Car sharing condominiale e associative  

 di avere esatta cognizione della natura delle condizioni previste dall’avviso di qualificazione  nonché 

di ogni altra circostanza che può influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del 

servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per levitazione 

dei prezzi durante l’esecuzione, e di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito 

tenendo conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e 

dei modi e dei tempi di esecuzione del servizio; 

 di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’oggetto della procedura di qualificazione 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

____________________________________________________ 



                                         

 

 di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali (cd. Patto di · integrità) 

redatta secondo l’allegato modello D; 

 di autorizzare ICS - Amat S.r.l. all’utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati, in conformità a 

quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità della procedura; 

Si allegano: 

 copia fotostatica di valido documento di identità; 

 (eventuale) procura speciale autenticata nella firma, con indicazione della data, del Notaio, del 

numero di repertorio della stessa; 

 (per i raggruppamenti) copia della scrittura privata autenticata conferita alla capogruppo o 

dichiarazione, redatta secondo l’allegato-modello D, contenente l’impegno a costituire 

formalmente il raggruppamento, con le forme e le modalità di cui all’art. 47 e 48 del d.lgs. n. 

50/2016, in caso di qualificazione; 

 dichiarazione di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, 

redatta secondo l’allegato-modello B; 

 copia della documentazione dell’avviso  di qualificazione firmata in ogni pagina; 

 dichiarazione di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali (cd. patto di 

integrità), redatta secondo l’allegato-modello D; 

 dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo e al trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto 

dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., redatta secondo l’allegato modello C. 

 
Data _________________ 

Firma 
___________________________________ 

 

Si allega 

 Copia fotostatica del documento di identità 

 Copia dell’atto di procura (se il firmatario è un procuratore) 

 

  



                                         

 

MODELLO D 
Patto d’Integrità  

 

 
AGENZIA MOBILITA’ AMBIENTE E TERRITORIO (AMAT) S.r.l. 

Via Tommaso Pini 1-20134 Milano 
Tel. +39 0288467298 - Fax +39 0288467349 - www.amat-mi.it 

PATTO DI INTEGRITA’ 
tra AMAT S.r.l. e i PARTECIPANTI per la 

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE  DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 
Questo documento già sottoscritto dal Comune di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme alla richiesta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto.  La mancata consegna 
di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dei soggetti partecipanti 
alla procedura comporterà l’esclusione dalla procedura di qualificazione. 
Questo documento costituisce parte integrante di questa procedura di qualificazione e di qualsiasi 
accordo ovvero contratto concluso con il  Comune di Milano e Amat Srl. 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione di Amat srl e dei partecipanti alla 
Procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di Amat srl impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa 
procedura e nel controllo dell’esecuzione degli eventuali contratto conseguenti assegnati, sono consapevoli 
del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 
carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 
Amat srl si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura: l’elenco dei concorrenti 
ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle richieste respinte con la motivazione dell’esclusione. 
Il sottoscritto partecipante alla procedura, si impegna a segnalare ad Amat srl qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento e/o durante l’esecuzione degli eventuali 
contratti conseguenti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla procedura in oggetto. 
Il sottoscritto partecipante alla procedura dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con 
altri partecipanti.  
Il sottoscritto partecipante alla gara si impegna a rendere noti, su richiesta di Amat srl, tutti i pagamenti 
eseguiti riguardanti la procedura eseguita e gli eventuali contratti derivanti a seguito della procedura in 
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non 
deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
Il sottoscritto partecipante alla procedura prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 
- risoluzione o perdita della qualificazione; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette da Amat srl per 5 anni. 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine 
dell’inziiativa. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Amat srl e 
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Data _____________________ 
 



                                         

 

 
PER AMAT SRL-  
L’Amministratore Unico 
_____________________________ 
 
IL RUP 
TIMBRO E FIRMA 
_____________________________ 
 
IN CASO DI ATI/ATP 
TIMBRO E FIRMA 
DELLA MANDATARIA 
_______________________________ 
 
TIMBRO E FIRMA 
MANDANTI 
_______________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
  



                                         

 

MODELLO E  
Informativa sul trattamento dati 

 
PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
 

Soggetti Interessati: Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata. 
 
Amat Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito 'Codice della Privacy', 
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento 
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, 
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale, contabile e amministrativo;  
• Gestione del contenzioso; 
• Programmazione delle attività. 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali finalità è necessario per una corretta gestione 
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende 
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
Modalità del trattamento 
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  
• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
• Elaborazione di dati raccolti da terzi; 
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della 
Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 
Comunicazione 
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in 
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 
• Ufficio Amministrazione; 
• Uff. Qualità; 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 
• Cliente; 
• Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria 
in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
• Banche e istituti di credito; 
• Imprese di assicurazione. 
Diffusione: 



                                         

 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Titolare: 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è: 
Amat Srl -Via Tommaso Pini 1, 20134 Milano; nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Responsabile 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’avv. Lara Barbara Colombo, (s.s.) domiciliata per la 
carica presso la sede sociale; e-mail: privacy@amat.it; 
Lei ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 
 



                                         

 

MODELLO F 
DICHIARAZIONE DI MANLEVA ICS - AMAT 

 
PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………. in qualità di rappresentante della ditta 

………………………………………………. con sede in ………………………………………  via ………………………………………… 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………… al 

n……………………………………. avendo chiesto la qualificazione della piattaforma informatica di proprietà della 

nostra ditta denominata …………………………………………………… nell’ambito dell’iniziativa ICS – AMAT di 

supporto al microcarsharing  

DICHIARO  

 Di essere a conoscenza che l’ottenimento della qualificazione della piattaforma tecnologica, in esito 

alla presente procedura non implica la sottoscrizione di alcun contratto di fornitura di beni/servizi 

con ICS – AMAT   

 Che ICS – AMAT saranno estranei ad ogni vincolo di tipo contrattuale che si venga a stabilire tra il 

richiedente qualificato e beneficiari dell’iniziativa ICS – AMAT a supporto del microcarsharing 

 Di manlevare completamente ICS – AMAT da qualunque responsabilità, contenzioso e controversia 

dovesse incorrere tra il richiedente qualificato e i beneficiari dell’iniziativa ICS – AMAT a supporto 

del microcarsharing a seguito della stipula e dell’esecuzione contratti tra loro sottoscritti, anche a 

tramite della presente iniziativa.   

          In fede  

        _________________________ 

 

 

  



                                         

 

 
MODELLO G 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA FORNITURA 
 

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI PIATTAFORME ICT BASED PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CAR 
SHARING A PICCOLA SCALA (MICROCARSHARING) 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………. in qualità di rappresentante della ditta 

………………………………………………. con sede in ………………………………………  via ………………………………………… 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………… al 

n……………………………………. avendo chiesto la qualificazione della piattaforma informatica di proprietà della 

nostra ditta denominata …………………………………………………… nell’ambito dell’iniziativa ICS – AMAT di 

supporto al microcarsharing  

DICHIARO CHE 

 in caso di accoglimento della domanda di qualificazione della succitata piattaforma, la ditta 

…………………………… si impegna a fornire a tutti i soggetti beneficiari dei contributi ICS – AMAT che le 

richiedessero le prestazioni descritte nella richiesta di qualificazione a condizioni economiche e 

contrattuali non peggiorative rispetto di quelle dichiarate in sede di domanda di qualifica; 

 le condizioni proposte in sede di qualificazione saranno mantenute, per la durata minima di un 

triennio dalla contratto stipula del contratto con il beneficiario  o a durata indeterminata nei casi in 

cui il servizio sia di tipo “marketplace” con utilizzo libero da parte dell’utente.; 

 nel caso in cui ICS decida di estendere i termini di erogazione dei benefici per un ulteriore anno 

oltre a quello già previsto, la ditta …………………………… si impegna a mantenere valide anche per 

questo lasso di tempo le offerte fatte in sede di richiesta di qualifica. 

          In fede  

        _________________________ 

 



                                         

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
 
 
Nel seguito sono riportate le tabelle di descrizione delle caratteristiche tecniche minime delle piattaforme che i richiedenti intendono accreditare. I richiedenti 
dovranno compilare le tabelle relative a tutti gli schemi di servizio per i quali intendano accreditare la propria piattaforma.  Poiché alcune caratteristiche sono 
comuni ai diversi schemi di servizio, i richiedenti che facciano richiesta per più di uno schema di servizio potranno evitare di ripetere le stesse informazioni, 
facendo riferimento semplicemente alle descrizioni già fornite nei moduli relativi allo schema di servizio compilato in toto. Occorre però prestare attenzione a 
fornire tutte le informazioni richieste per i vari schemi di servizio.  
 
Un primo spazio è destinato alla descrizione generale delle caratteristiche generali e del funzionamento della piattaforma. Vi è poi una descrizione di alcune 
caratteristiche riguardanti la struttura che ospita l’applicativo e le sue prestazioni, le politiche di accesso e protezione dei dati, ecc. Infine, una terza sezione 
menziona le funzionalità minime richieste alla piattaforma. Per ognuna delle caratteristiche/funzionalità menzionate nella parte sinistra delle tabelle, il 
richiedente dovrà dichiarare se la funzionalità sia o meno fornita dalla piattaforma e, in caso positivo, descriverne brevemente le principali caratteristiche.  
 
Si prega di voler essere, nella compilazione del modulo, sintetici, ricordando che è non solo possibile, ma richiesto, l’invio di materiale illustrativo della 
piattaforma stessa. 
 
  



                                         

 

 
 

MODELLO H 
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PIATTAFORME PER SCHEMI DI CAR SHARING PUBBLICO 
 

 

NOME PIATTAFORMA ……………………………………………………….. 
 
Descrizione delle principali caratteristiche  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma opera completamente in ambiente web? Quali browser 
supporta? 

 

Politiche di accesso e di protezione dei dati e sicurezza. Descrivere le 
tecnologie e le soluzioni adottate.  

 

Struttura hardware e software su cui operano gli applicativi della piattaforma. 
Descrizione dell’architettura 

 



                                         

 

Livello di disponibilità della piattaforma; fornire dati in merito alla 
disponibilità garantita 

 

Politiche di tutela della privacy  

La piattaforma prevede (nella configurazione base o come opzione) l’utilizzo 
di apparati hardware particolari, siano essi di bordo che di centro? Se sì quali 
(dare una breve descrizione del tipo di apparato e delle funzionalità) e come 
sono forniti.  Sono necessari al funzionamento o sono opzionali?   

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

L’interfaccia utente della piattaforma è la relativa documentazione per 
l’utente sono in italiano? 

 

Eventuali requisiti richiesti al cliente per poter utilizzare la piattaforma (di tipo 
informatico, professionale, organizzativo, infrastrutturale e altro) 

 

Processo di set up della piattaforma e eventuali prerequisiti richiesti  

Requisiti necessari per il normale utilizzo della piattaforma durante l’esercizio 
del servizio ed eventuali consigli 

 

FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA: dichiarare se le funzionalità richieste siano presenti nella piattaforma e se sì dare una breve descrizione 

Gestione della flotta (inserimento e cancellazione veicoli, gestione 
temporanee indisponibilità) 

 

Gestione clienti (iscrizione dei clienti e gestione anagrafica, gestione mezzi di 
pagamento (carte credito o altro), disabilitazione cliente, gestione download 
app di accesso al servizio o distribuzione altri dispositivi di accesso, gestione 
canali di comunicazione con i clienti) 

 

Gestione delle tariffe, del sistema delle penali e dei profili tariffari. Il singolo 
operatore dovrà poter definire diversi profili tariffari caratterizzati ognuno da:  

 eventuali tariffe di abbonamento 

 combinazione di tariffe orarie e di percorrenza nelle diverse fasce orarie e 

di nei diversi giorni 

 eventuali tariffe forfettarie per uso su periodi fissi (ad esempio 

giornaliero)  

 



                                         

 

Sia le tariffe orarie che quelle chilometriche dovranno poter essere definite 
per fasce progressive con costi differenti (ad esempio fasce tra 0 e 100 km ad 
un certo prezzo, tra 101 e 500 ad un altro ecc. ed analogamente per l’utilizzo 
orario). L’operatore dovrà poter associare questi profili a diverse classi di 
clienti. Dovrà poter definire lo schema delle penalità da applicare.   

Gestione delle prenotazioni da parte dei clienti (nuova prenotazione, modifica 
di una prenotazione esistente, cancellazione di una prenotazione) 

 

Gestione accesso ed utilizzo della vettura (accesso da parte dell’utente alla 
vettura prenotata, rilascio della vettura, rendiconto utilizzo, gestione dei 
rifornimenti) 

 

Rendiconto del servizio, fatturazione e riscossione (rendiconto periodico per 
cliente sulla base dell’utilizzo effettuato; gestione eventuali penali; calcolo del 
corrispettivo dovuto; emissione fatture; riscossione in funzione del mezzo di 
pagamento gestito) 

 

Report consuntivo del servizio (l’operatore dovrà disporre di report consuntivi 
del servizio (utilizzo singole vetture, percentuale di occupazione, utilizzo da 
parte dei clienti, ecc.) su diverse basi temporali)  

 

EVENTUALI ALTRI  SERVIZI OFFERTI DAL RICHIEDENTE INERENTI L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 



                                         

 

 
 
 

 

  



                                         

 

 

MODELLO I 
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PIATTAFORME PER SCHEMI  DI CORPORATE CAR SHARING APERTI AL PUBBLICO 
 

 

NOME PIATTAFORMA ……………………………………………………….. 
 
Descrizione delle principali caratteristiche  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma opera completamente in ambiente web? Quali browser 
supporta? 

 

Politiche di accesso e di protezione dei dati e sicurezza. Descrivere le 
tecnologie e le soluzioni adottate.  

 

Struttura hardware e software su cui operano gli applicativi della piattaforma. 
Descrizione dell’architettura 

 



                                         

 

Livello di disponibilità della piattaforma; fornire dati in merito alla 
disponibilità garantita 

 

Politiche di tutela della privacy  

La piattaforma prevede (nella configurazione base o come opzione) l’utilizzo 
di apparati hardware particolari, siano essi di bordo che di centro? Se sì quali 
(dare una breve descrizione del tipo di apparato e delle funzionalità) e come 
sono forniti.  Sono necessari al funzionamento o sono opzionali?   

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

L’interfaccia utente della piattaforma è la relativa documentazione per 
l’utente sono in italiano? 

 

Eventuali requisiti richiesti al cliente per poter utilizzare la piattaforma (di tipo 
informatico, professionale, organizzativo, infrastrutturale e altro) 

 

Processo di set up della piattaforma e eventuali prerequisiti richiesti  

FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA: dichiarare se le funzionalità richieste siano presenti nella piattaforma e se sì dare una breve descrizione 

La piattaforma è in grado di gestire contemporaneamente: 

 l’utilizzo delle vetture da parte dei dipendenti per ragioni di servizio 

 l’utilizzo dei veicoli da parte dei dipendenti a titolo privato, 
permettendone la contabilizzazione e rendicontazione 

 l’utilizzo dei veicoli, nella quantità e misura prevista dallo schema di 
servizio, da parte dei cittadini? 

 

Funzionalità per il Corporate Car Sharing 

Gestione della flotta (inserimento e cancellazione veicoli, gestione 
temporanee indisponibilità) 

 

Gestione dipendenti (anagrafica e relative modifiche; associazione tra 
dipendenti e vetture cui potranno accedere (gestione diritti); abilitazione o 
meno all’utilizzo privato) 

 

Definizione e gestione di tariffe di utilizzo delle vetture da parte dei 
dipendenti ad uso privato (definizione di profili tariffari d’uso basati almeno 
sul tempo di utilizzo e sui chilometri percorsi. Sia le tariffe orarie che quelle 

 



                                         

 

chilometriche dovranno poter essere definite per fasce progressive con costi 
differenti (ad esempio fasce tra 0 e 100 km ad un certo prezzo, tra 101 e 500 
ad un altro ecc.) 

Gestione delle prenotazioni da parte dei dipendenti, con la possibilità di 
distinguere prenotazioni per servizio e a titolo privato, modifica e 
cancellazione delle prenotazioni 

 

Gestione accesso e utilizzo della vettura (accesso da parte dell’utente alla 
vettura prenotata, rilascio della vettura, gestione dei rifornimenti) 

 

Rendicontazione del servizio   

Report consuntivo del servizio: rendiconto periodico dell’utilizzo effettuato 
(almeno per chilometraggio, tempo di impiego, percentuale di occupazione) 
almeno per vettura, dipendente, centro di costo associato, su diverse basi 
temporali. 

 

Funzionalità per il car sharing rivolto al pubblico (aggiuntive rispetto alle precedenti) 

Gestione clienti (iscrizione dei clienti e gestione anagrafica, gestione mezzi di 
pagamento (carte credito o altro), disabilitazione cliente, gestione download 
app di accesso al servizio o distribuzione altri dispositivi di accesso, gestione 
canali di comunicazione con i clienti) 

 

Gestione delle tariffe, del sistema delle penali e dei profili tariffari. Il singolo 
operatore dovrà poter definire diversi profili tariffari caratterizzati ognuno da:  

 eventuali tariffe di abbonamento 

 combinazione di tariffe orarie e di percorrenza nelle diverse fasce 
orarie e di nei diversi giorni 

 eventuali tariffe forfettarie per uso su periodi fissi (ad esempio 
giornaliero) 

Dovrà poter associare questi profili a diverse classi di clienti. Dovrà poter 
definire lo schema delle penalità da applicare.   

 

 

Gestione accesso ed utilizzo della vettura da parte dei cittadini (la funzionalità 
potrà essere analoga a quella prevista per i dipendenti ma dovrà contemplare 
l’uso del dispositivo di accesso previsto per i cittadini e il rendiconto 
dell’utilizzo) 

 

Rendiconto del servizio, fatturazione e riscossione (rendiconto periodico per  



                                         

 

cliente sulla base dell’utilizzo effettuato; gestione eventuali penali; calcolo del 
corrispettivo dovuto; emissione fatture; riscossione in funzione del mezzo di 
pagamento gestito) 

Report di servizio (analogo a quello sopra descritto ma per l’utilizzo delle 
vetture fatto dai cittadini). 

 

EVENTUALI ALTRI  SERVIZI OFFERTI DAL RICHIEDENTE INERENTI L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                         

 

 
MODELLO L 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
PIATTAFORME PER SCHEMI  DI CAR SHARING TRA PRIVATI CITTADINI 

 
 

NOME PIATTAFORMA ……………………………………………………….. 
 
Descrizione delle principali caratteristiche  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma opera completamente in ambiente web? Quali browser 
supporta? 

 

Politiche di accesso e di protezione dei dati e sicurezza. Descrivere le 
tecnologie e le soluzioni adottate.  

 

Struttura hardware e software su cui operano gli applicativi della piattaforma. 
Descrizione dell’architettura 

 

Livello di disponibilità della piattaforma; fornire dati in merito alla  



                                         

 

disponibilità garantita 

Politiche di tutela della  privacy  

La piattaforma prevede (nella configurazione base o come opzione) l’utilizzo 
di apparati hardware particolari, siano essi di bordo che di centro? Se sì quali 
(dare una breve descrizione del tipo di apparato e delle funzionalità) e come 
sono forniti.  Sono necessari al funzionamento o sono opzionali?   

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

L’interfaccia utente della piattaforma è la relativa documentazione per 
l’utente sono in italiano? 

 

Eventuali requisiti richiesti al cliente per poter utilizzare la piattaforma (di tipo 
informatico, professionale, organizzativo, infrastrutturale e altro) 

 

Processo di set up della piattaforma e eventuali prerequisiti richiesti  

FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA: dichiarare se le funzionalità richieste siano presenti nella piattaforma e se sì dare una breve descrizione 

Gestione della vettura (inserimento e cancellazione veicolo, localizzazione e 
descrizione, gestione disponibilità temporali) 

 

Pubblicazione dati sulla disponibilità della vettura   

Gestione dei profili tariffari. L’operatore dovrà poter definire il suo profilo 
tariffario caratterizzato almeno da:  

 combinazione di tariffe orarie e di percorrenza 

Sia le tariffe orarie che quelle chilometriche dovranno poter essere definite 
per fasce progressive con costi differenti (ad esempio fasce tra 0 e 100 km ad 
un certo prezzo, tra 101 e 500 ad un altro ecc. ed analogamente per l’utilizzo 
orario). 

 

Gestione clienti (iscrizione dei clienti e gestione anagrafica, disabilitazione 
cliente, eventuale gestione dispositivi di accesso al servizio) 

 

Gestione delle prenotazioni da parte dei clienti (nuova prenotazione, modifica  



                                         

 

di una prenotazione esistente, cancellazione di una prenotazione) 

Gestione accesso ed utilizzo della vettura (informativa all’operatore sulle 
prenotazioni con relative informazioni di contatto; eventuale gestione 
procedure di acceso alla vettura se esistenti) 

 

Rendiconto del servizio e calcolo del dovuto con relativa comunicazione alle 
parti.  

 

PRESTAZIONI ASSICURATIVE (descrivere le caratteristiche della copertura assicurativa che la piattaforma assicura agli utenti per ogni utilizzo) 

Descrizione delle coperture assicurative (rischi, massimali, franchigie)  

Compagnia assicurativa   

Modalità di attivazione dell’assicurazione sui singoli utilizzi  

NOTE A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE 
 
 
 

  



                                         

 

 

MODELLO M 
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PIATTAFORME PER SCHEMI DI CAR SHARING CONDOMINIALE E ASSOCIATIVO 
 

 

NOME PIATTAFORMA ……………………………………………………….. 
 
Descrizione delle principali caratteristiche  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma opera completamente in ambiente web? Quali browser 
supporta? 

 

Politiche di accesso e di protezione dei dati e sicurezza. Descrivere le 
tecnologie e le soluzioni adottate.  

 

Struttura hardware e software su cui operano gli applicativi della piattaforma. 
Descrizione dell’architettura 

 



                                         

 

Livello di disponibilità della piattaforma; fornire dati in merito alla 
disponibilità garantita 

 

Politiche di tutela della privacy  

La piattaforma prevede (nella configurazione base o come opzione) l’utilizzo 
di apparati hardware particolari, siano essi di bordo che di centro? Se sì quali 
(dare una breve descrizione del tipo di apparato e delle funzionalità) e come 
sono forniti.  Sono necessari al funzionamento o sono opzionali?   

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

Quali sono i limiti quantitativi dell’applicativo (numero di 
vetture/clienti/postazioni gestiti, numero massimo di accessi contemporanei, 
capacità di mantenimenti in linea dei dati, tipici valori di tempi di risposta, 
ecc.) Fornire elementi descrittivi delle prestazioni della piattaforma  

 

L’interfaccia utente della piattaforma è la relativa documentazione per 
l’utente sono in italiano? 

 

Eventuali requisiti richiesti al cliente per poter utilizzare la piattaforma (di tipo 
informatico, professionale, organizzativo, infrastrutturale e altro) 

 

Processo di set up della piattaforma e eventuali prerequisiti richiesti  

  

FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA: dichiarare se le funzionalità richieste siano presenti nella piattaforma e se sì dare una breve descrizione 

Gestione della flotta (inserimento e cancellazione veicoli, gestione 
temporanee indisponibilità) 

 

Gestione utenti (anagrafica e relative modifiche; associazione tra utenti e 
vetture cui potranno accedere (gestione diritti)) 

 

Definizione e gestione di tariffe di utilizzo delle vetture (definizione di profili 
tariffari d’uso basati almeno sul tempo di utilizzo e sui chilometri percorsi. Sia 
le tariffe orarie che quelle chilometriche dovranno poter essere definite per 
fasce progressive con costi differenti (ad esempio fasce tra 0 e 100 km ad un 
certo prezzo, tra 101 e 500 ad un altro ecc.)) 

 

Gestione delle prenotazioni da parte degli utenti, modifica e cancellazione 
delle prenotazioni 

 



                                         

 

Gestione accesso e utilizzo della vettura (accesso da parte dell’utente alla 
vettura prenotata, rilascio della vettura, gestione dei rifornimenti)  

 

Rendicontazione del costo del servizio usufruito  

Report consuntivo del servizio: rendiconto periodico dell’utilizzo effettuato 
(almeno per chilometraggio, tempo di impiego, percentuale di occupazione) 
almeno per vettura, utente, su diverse basi temporali 

 

NOTE A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 


