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E' stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse necessaria per selezione di operatori economici per 
affidamento servizi di progettazione, fornitura, avvio operativo, collaudo e manutenzione di una piattaforma 
tecnologica per la gestione dei servizi di infomobilità e mobilità condivisa per l’Elba 

Si informa che nella sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di Gara e Contratti/Bandi di gara in corso del 
Comune di Portoferraio è stato pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse necessaria per la 
selezione di operatori economici da invitare alla procedura Ristretta, espletata con procedura telematica sulla 
piattaforma elettronica START, per l’affidamento dei servizi di progettazione, fornitura, avvio operativo, collaudo e 
manutenzione di una piattaforma tecnologica per la gestione dei servizi di infomobilità e mobilità condivisa per 
l’Isola d’Elba nell’ambito del Progetto EU CIVITAS DESTINATIONS – “ELBA SHARING” (EU Contract n. 689031) 
La procedura di gara è pertanto prevista nelle seguenti fasi: 
- La prima fase consiste nell’attuazione di una indagine di mercato su piattaforma START finalizzata 
all’individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara e successivamente da invitare alla procedura; 
- La seconda fase i soggetti che hanno chiesto di partecipare alla gara e che sono risultati in possesso dei requisiti, 
dopo aver effettuato l’eventuale sorteggio, verranno invitati in numero massimo di 8 sulla piattaforma regionale 
START a presentare l’offerta per l’appalto in questione; 

Lo sviluppo della piattaforma ha l’obiettivo di supportare la gestione dei servizi di info-mobilità e di condivisione 
del viaggio o mobilità condivisa. La piattaforma tecnologica richiesta ha l’obiettivo, tra gli altri di: 
- acquisire, aggregare e rendere accessibili in modalità open-data (ovvero pubblicare secondo un formato dati 
documentabile e conforme, ove applicabile, agli standard internazionali e di mercato) i dati/informazioni relativi ai 
servizi di mobilità e trasporto pubblico provenienti da differenti fonti (sistemi/servizi e procedure per 
informazioni/dati statici, semi-dinamici e dinamici, ecc.); 
- erogare i servizi di info-mobilità tramite canale web e mobile; 
- mettere in rete ed esporre gli specifici servizi dei differenti operatori della mobilità; 
- aggregare la domanda per i servizi di condivisione del viaggio (mobilità condivisa) tramite canale web e mobile 
L’Affidatario quindi dovrà, con idonee competenze, professionalità ed esperienze, in diretto confronto con il 
Committente, espletare le attività di progettazione esecutiva, sviluppo del sistema/sw, collaudo e avvio operativo 
della piattaforma tecnologica richiesta e la relativa manutenzione in garanzia per dodici mesi. 
L’affidatario dovrà inoltre partecipare agli incontri tecnici necessari al compimento delle attività di progettazione e 
sviluppo della piattaforma e a predisporre tutta la documentazione tecnica di volta in volta richiesta dal personale 
dell’Amministrazione 
Il Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse è previsto per le ore 
08:00 del giorno 16/12/2017 
l’importo a gara è di € 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre IVA del 22%, 
Informazioni più dettagliate al link: 
https://www.elbasharing.com/ 
  

Indietro giovedì 30 novembre 2017 @ 16:48  

 

 2 ELBAREPORT 

PROGETTO ELBASHARING - CIVITAS DESTINATION, AL VIA LA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
Scritto da Staff ELBASHARING -CIVITAS DESTINATIONSVenerdì, 01 Dicembre 2017 10:21 

Avviso per manifestazione di interesse necessaria per selezione di operatori economici per affidamento 
servizi di progettazione, fornitura, avvio operativo, collaudo e manutenzione di una piattaforma tecnologica 
per la gestione dei servizi di infomobilità e mobilità condivisa per l’Elba. 

  

Si informa che è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Bandi 
di Gara in corso del Comune di Portoferraio l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse necessaria 
per la selezione di operatori economici da invitare alla Procedura Ristretta, espletata con procedura 
telematica sulla piattaforma elettronica START, per l’affidamento dei servizi di progettazione, fornitura, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione di una piattaforma tecnologica per la gestione dei servizi di info-mobilità 
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e mobilità condivisa per l’Isola d’Elba nell’ambito del Progetto EU CIVITAS DESTINATIONS – “ELBA 
SHARING” (EU Contract n. 689031). 

  

 
clicca qui per leggere l’avviso integrale 

  

 

     3 SITO COMUNALE RM 

Il Comune Informa: 

Civitas Destinations Elba Sharing: Avviso per 
manifestazione di interesse necessaria per 
selezione di operatori economici per affidamento 
servizi di progettazione, fornitura, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione di una 
piattaforma tecnologica per la g 

Si informa che è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti/Bandi di Gara in corso del Comune di Portoferraio l’avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse necessaria per la selezione di operatori economici da invitare alla Procedura 
Ristretta,espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, per l’affidamento 
dei servizi di progettazione, fornitura, avvio operativo, collaudo emanutenzione di una piattaforma 
tecnologica per la gestione dei servizi di infomobilità e mobilità condivisa per l’Isola d’Elba 
nell’ambito del Progetto EU CIVITAS DESTINATIONS – “ELBA SHARING” (EU Contract n. 
689031). 

Scarica : Comunicato 

     4 SITO COMUNALE PTF 

 

Avviso manifestazione di interesse in ambito del 
progetto Elba Sharing – Civitas Destinations 

Comunicati 

Si informa che è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 

Contratti/Bandi di Gara in corso l’avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse necessaria per la 
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selezione di operatori economici da invitare alla Procedura Ristretta,  
espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, per 
l’affidamento dei servizi di progettazione, fornitura, avvio operativo, collaudo e 
manutenzione di una piattaforma tecnologica per la gestione dei servizi di infomobilità 
e mobilità condivisa per l’Isola d’Elba nell’ambito del Progetto EU 
CIVITAS DESTINATIONS – “ELBA SHARING” (EU Contract n. 689031). 
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