AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
CON RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA
per l’avvio sperimentale nel territorio della Regione Campania di un progetto volto a consentire
agli utenti l’accesso alla rete del trasporto pubblico locale, mediante l’utilizzo delle carte bancarie
contactless.
1. PREMESSE
Il Consorzio Unico Campania (di seguito, il “Consorzio” o la “Stazione Appaltante” oppure “Unico
Campania”) intende effettuare un'indagine di mercato per individuare partners tecnologici e finanziari con
cui avviare, all’interno del territorio della Regione Campania, in via sperimentale, un progetto, cosiddetto
“EMV.UNICO”, volto a rendere possibile ai relativi utenti del trasporto pubblico locale (“TPL”) l’utilizzo delle
carte bancarie contactless come carte di accesso alla rete, potendo pagare la migliore tariffa in relazione
all’utilizzo effettivo del TPL (“Progetto”).
La descrizione preliminare del Progetto EMV.Unico – obiettivi, ambito, architettura generale e attori
coinvolti – è disponibile sul sito del Consorzio UnicoCampania www.unicocampania.it nella sezione Iniziative.
Più in generale, il Consorzio UnicoCampania e le Aziende consorziate stanno procedendo con
l’implementazione di un Programma di Adeguamento Tecnologico, che parte dal nuovo Sistema di Vendita
Regionale per la gestione di smart card e chip on paper di nuova generazione e dalla centrale di gestione dei
titoli dematerializzati e ha l’obiettivo finale di attuare un sistema “full contactless”, in cui il biglietto
magnetico scomparirà, in favore non solo dei titoli a microchip, ma anche dei più moderni sistemi di accesso
con titoli dematerializzati, ovvero account based e di cui il sistema EMV rappresenta l’applicazione più aperta
ed interoperabile.
Le moderne forme di titoli di viaggio digitali saranno anche accompagnate da una nuova rete di vendita che
prevede diversi terminali fisici - per contemperare le necessità sia delle grandi biglietterie quanto delle
piccole rivendite - sistemi di vendita automatica e l’attivazione delle piattaforme on-line per l’acquisto di
titoli in APP. Ovviamente, tali modalità sono orientate anche a favorire ed incentivare i pagamenti elettronici
(anche micro pagamenti) per ridurre le quantità di contante movimentate.
Il Progetto EMV.Unico è avviato in via sperimentale, in quanto il Consorzio ritiene indispensabile raccogliere
preliminarmente i dati necessari per procedere a definire un quadro economico attendibile ai fini di una
successiva procedura ad evidenza pubblica, avente per oggetto tale servizio, nonché acquisire internamente
esperienza sulla tematica. Inoltre, mediante la presente fase sperimentale è possibile effettuare una
sperimentazione tecnica del sistema che prevede, a tutti gli effetti, forniture destinate a scopo di
sperimentazione, di studio e di sviluppo.
La sperimentazione non pregiudica l'indizione di successive procedure ad evidenza pubblica, bensì consente
di misurare anche la risposta e l’attitudine dei viaggiatori all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte e
raccogliere dati oggettivi per tarare in maniera efficace e mirata gli interventi successivi da realizzare
attraverso le predette procedure.
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Conseguentemente, il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse con richiesta di offerta
economica (“Avviso”) è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
presentazione di offerte economiche da parte di operatori economici in modo non vincolante per il
Consorzio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del Progetto, senza che i soggetti che abbiano
manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.

2. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio UNICOCAMPANIA, Piazza Matteotti n. 7, CAP 80133 – Napoli – P.IVA: 06848110638
Contatti telefonici: +39.081.5513109
Sito internet: www.unicocampania.it; E-mail: info@unicocampania.it; pec: unicocampania@pec.it.

3. PRINCIPALE ATTIVITA’ ESERCITATA DALLA STAZIONE APPALTANTE
Il Consorzio si occupa della gestione della tariffazione per il TPL nella Regione Campania ed in particolare è
responsabile dello sviluppo ed attuazione del sistema tariffario definito dalla Regione Campania stessa quale
ente regolatore della tariffa, con l’obiettivo di incrementare i ricavi da traffico di tutti i consorziati mediante
la promozione e il coordinamento delle attività idonee a determinare tra i medesimi consorziati
l’applicazione del sistema tariffario e l’integrazione degli orari e dei percorsi dei mezzi di trasporto.
Inoltre, in forza della Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 e del Protocollo d’intesa siglato con la Regione
Campania in data 18 luglio 2017, il Consorzio è stato incaricato di sviluppare la dematerializzazione dei titoli
di viaggio, l’integrazione tariffaria e le infrastrutture tecnologiche della Regione Campania stessa.

4. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Avviso ha per oggetto l’individuazione di Partners tecnologici e finanziari per la fase di sperimentazione del
Progetto, che rivestiranno nell’ambito dello stesso un molteplice ruolo, tra cui: (i) testare la funzionalità del
sistema; (ii) contribuire alla creazione del prodotto offerto apportando il proprio know-how, (iii) partecipare
alla promozione dell’immagine del prodotto e (iv) contribuire alla copertura dei costi del progetto.
Si precisa che, anche nella fase di sperimentazione, sarà consento l’utilizzo del servizio de quo ai possessori di
qualsiasi carta bancaria contactless dei circuiti abilitati EMV.
Il presente Avviso prevede la suddivisione in due lotti, ovvero:
(i) Lotto 1 finalizzato ad individuare il Partner Principale;
(ii) Lotto 2 finalizzato ad individuare gli altri Partners di Progetto.
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4.1

IL PARTNER PRINCIPALE

L’Operatore Economico che all’esito della procedura di cui all’Avviso avrà offerto l’importo maggiore, con un
valore minimo di € 1.100.000,00 (un milionecentomila/00), assumerà il ruolo di “Partner tecnologico e
finanziario principale” (il “Partner Principale”), con cui il Consorzio si impegnerà a condividere:


la scelta del nome del servizio de quo;



la visibilità della partnership commerciale in tutta la comunicazione ai media;



l’esclusiva sull’evento di lancio e conferenza stampa;



l’esclusiva di pass through rights con banche e merchant;



l’esclusiva di comunicazione per i primi 4 mesi negli impianti oggetto di avvio del servizio in esame
(station domination, circuiti digitali, cartellonistica);



priorità nell’attivazione di altri strumenti di promozione quali, ad esempio, ticketless day, titoli
personalizzati, locandine.

La campagna promozionale, la cui creatività sarà concordata con il Partner Principale, sarà realizzata sui
mezzi di comunicazione e promozione del Consorzio e delle Aziende di TPL coinvolte, secondo quanto
indicato nel Progetto e concordato in sede di negoziazione, con una concentrazione più spinta nei primi mesi
di attivazione del servizio e seguendo coerentemente le fasi di attivazione sulle diverse linee.

4.2

PARTNER DI PROGETTO

Tutti gli Operatori Economici che, all’esito della procedura di cui al presente Avviso, avranno offerto una
offerta valida di importo minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) assumeranno il ruolo di “Partner
tecnologico e finanziario di Progetto” (il “Partner di Progetto”) e, a fronte della partnership con il Consorzio,
potranno realizzare una campagna di comunicazione sui mezzi di comunicazione e promozione del Consorzio
e delle Aziende di TPL coinvolte, secondo quanto indicato nel Progetto e concordato in sede di negoziazione,
ma ferme restando le esclusive e le priorità attribuite al Partner Principale.

5. DURATA DEL CONTRATTO
I contratti stipulati con il Partner Principale e con gli altri Partners saranno validi dalla loro sottoscrizione e
fino ai 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio della sperimentazione.
Trascorso tale periodo, il Consorzio si riserva, all’esito della valutazione della sperimentazione con il supporto
del Partner Principale e degli altri Partners del Progetto, di prorogare le partnership instaurate per ulteriori
18 mesi, individuando forme di comunicazione, anche non convenzionali, che tengano conto degli esiti
riscontrati e della specificità di utenza cui saranno rivolti.
Il tutto anche al fine di proseguire l’implementazione del programma di sviluppo tecnologico del Consorzio.
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6. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
L’Avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse con contestuale presentazione di offerta
economica non vincolanti per il Consorzio, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato con l’Avviso e/o di non dar seguito all'indizione di
successive procedure per l'affidamento del Progetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato il proprio
interesse possano vantare alcuna pretesa.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell’Avviso, il contratto potrà essere liberamente siglato con i singoli
operatori economici che hanno presentato le offerte.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’articolo 45, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 (Codice Appalti).
Tali soggetti devono essere in possesso di tutte le condizioni e i requisiti di seguito indicati:
i.

Requisiti generali

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, Codice Appalti.
ii.

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell’articolo 83, comma 3, Codice Appalti, gli operatori economici interessati, sia costituiti in base alle
norme del diritto italiano, sia di altro Stato membro dell’Unione Europea e stabiliti in Italia, devono essere
iscritti nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegati XVI al Codice Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Gli operatori economici devono essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso.
iii.

Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Codice Appalti, ai fini della dimostrazione della solidità economica,
l’operatore economico concorrente deve aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari
un fatturato globale d’impresa, IVA esclusa:
(i)

per gli operatori economici intenzionati ad essere “Partener Principale”, non inferiore ad euro 3
milioni (tre milioni/00); e

(ii)

per gli operatori economici intenzionati ad essere “Partener di Progetto”, non inferiore ad euro
1,5 milioni (unmilioneciquecentomila/00).
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iv.

Capacità tecniche e professionali

Gli operatori dovranno dimostrare di avere una comprovata esperienza a livello internazionale nel settore
delle carte bancarie contactless. A tal fine, gli operatori economici dovranno indicare le esperienze specifiche
nel campo oggetto del presente Avviso.
In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti:
 con riferimento ai requisiti generali, da tutti i soggetti riuniti o consorziati;
 con riguardo ai requisiti di idoneità professionale, da tutti i soggetti riuniti o consorziati;
 relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e ai requisiti di capacità tecnica e
professionale, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ex articolo 48 del
Codice Appalti, possono essere cumulativamente posseduti.
Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso
l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89, Codice Appalti.
I soggetti stranieri interessati potranno presentare certificazioni equivalenti a quelle sin qui descritte,
rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata, secondo le
forme di legge.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI RESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del fac-simile di cui
all’allegato “A” dell’Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o da
un soggetto munito d’idonea procura, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante.
Gli operatori economici concorrenti dovranno inoltre presentare un’offerta economica complessiva
migliorativa rispetto al minimo indicato al precedente paragrafo 4.
Come sopra evidenziato, il presente Avviso prevede la suddivisione in due lotti, ovvero:
(i) Lotto 1, finalizzato ad individuare il Partner Principale e la cui base d’asta, su cui effettuare il rialzo, è
pari a € 1.100.000,00 (unmilioneecentomila//00);
(ii) Lotto 2, finalizzato ad individuare gli altri Partners di Progetto, la cui base d’asta, anch’essa al rialzo,
è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila//00).
Gli operatori economici possono partecipare ad entrambi i Lotti, fermo restando che qualora risultino
aggiudicatari di entrambi prevarrà l’aggiudicazione del Lotto 1, acquisendo la qualifica di Partner Principale, e
si decadrà automaticamente dall’aggiudicazione del Lotto 2.
Con riferimento al Lotto 1, l’operatore economico che all’esito della manifestazione di interesse avrà offerto
l’importo maggiore avrà il ruolo di Partner Principale. Qualora all’esito della manifestazione di interesse di
cui all’Avviso dovessero risultare migliori identiche offerte presentate da più operatori economici, la Stazione
Appaltante procederà a richiedere ai predetti concorrenti un’ulteriore offerta a rialzo, selezionando
l’operatore economico che avrà proposto l’offerta economica più alta.

Consorzio UNICOCAMPANIA
tel. 081 5513109 - fax 081 5521237
www.unicocampania.it
P. IVA 06848110638
5

Laddove all’esito di tale seconda fase persista un ex aequo tra i concorrenti invitati al rilancio al rialzo, il
Partner Principale sarà scelto mediante sorteggio, ai sensi dell’articolo 77, Regio Decreto n. 827 del 23
maggio 1924.
La documentazione dovrà pervenire in un plico chiuso al seguente indirizzo: Consorzio UNICOCAMPANIA,
Piazza Matteotti n. 7, CAP 80133 – Napoli, entro il termine perentorio del giorno 04/06/2020 alle ore
13:00.
Il plico deve essere chiuso e idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare
all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e dell’indirizzo, la seguente dicitura: “AVVISO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PARTNERSHIP TECNICA PROGETTO
EMV.UNICO”. Il plico deve pervenire a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante
agenzia di recapito, ovvero a mano, presso la Direzione del Consorzio UnicoCampania all’indirizzo indicato.
All’interno del plico dovranno essere presenti due buste, distinte tra loro, da denominare “BUSTA A AMMINISTRATIVA” e “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, di cui la prima contenente l’Allegato “A”
all’Avviso, debitamente compilato e con l’eventuale documentazione necessaria, mentre la seconda l’offerta
economica migliorativa da riportare sull’Allegato “B” all’Avviso.
Il recapito della predetta documentazione presso il Consorzio rimane a esclusivo rischio del mittente e farà
fede esclusivamente l’ora di ricevimento da parte del Consorzio stesso.
Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse:

-

pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;

-

non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate dalla copia di un documento d’identità in
corso di validità;

-

non rispondenti alle indicazioni del presente Avviso e prive della relativa documentazione;

-

presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale e non in regola con
gli obblighi di contribuzione previdenziale.

I soggetti stranieri interessati potranno presentare certificazioni equivalenti a quelle sin qui descritte,
rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata, secondo le
forme di legge.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
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Con la manifestazione d’interesse, l’operatore economico autorizza il trattamento dei dati personali forniti al
Consorzio (Titolare del trattamento) per finalità unicamente connesse alla procedura di gara de qua nonché
ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo Fornitori Aziendali.

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’Avviso, unitamente all’ “Allegato “A” ed all’ “Allegato B”, è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio
www.unicocampania.it, sezione “Bandi di Gara”.
Nella sezione dedicata saranno anche pubblicate le risposte ai quesiti che dovessero pervenire, secondo
quanto previsto all’articolo 12 del presente Avviso.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Guido Cangiano.

12. COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti e per qualsiasi comunicazione alla Stazione Appaltante, si rinvia
all’indirizzo PEC indicato nel paragrafo 2 del presente Avviso; lo stesso vale per presentare eventuali richieste
di chiarimento/quesito, purché fatte pervenire entro i 10 gg. antecedenti alla data fissata ai sensi del
precedente articolo 8 per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Napoli, lì 17/04/2020
f.to Il Presidente
Dott. Gaetano Ratto
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