
AVVISO DI INDAGINE ISTRUTTORIA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO 

IN MONITORAGGIO INCIDENTI STRADALI CON UTILIZZO DEL SIRSS – SEDE DI PRATO – SCADENZA 15 

GIUGNO 2022 - CIG ZDD3694A52 

 

Provincia di Livorno Sviluppo srl (da ora anche solo PLIS) intende affidare n.1 Contratto di servizio 

professionale, ad un numero massimo di 1 Operatore Economico esperto, avente ad oggetto il servizio di 

raccolta, monitoraggio e analisi dei dati sull'incidentalità per il supporto tecnico al progetto regionale SIRSS, 

da svolgersi in raccordo con il Centro di monitoraggio provinciale di incidenti stradali di Prato.  
 

Il Progetto SIRSS (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale), avviato da Regione Toscana, Province 

ed ANCI Toscana nel Maggio 2007, ha obiettivo principale la creazione di una struttura di monitoraggio 

regionale dell'incidentalità stradale in grado di fornire i dati relativi all'incidentalità e divenire strumento a 

disposizione delle Amministrazioni per la programmazione degli interventi di manutenzione ed investimento 

sulla rete stradale. Rimane tutt’oggi soggetto di riferimento per l'acquisizione di dati, informazioni, analisi e 

studi dell'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale 
 

A tal fine, PLIS intende reperire sul mercato le domande di Professionisti dotati di adeguati requisiti 

curriculari, che saranno oggetto di una valutazione comparativa ai fini dell'affidamento, che sarà adottato a 

favore del primo miglior soggetto per la sede di Prato.  

I requisiti generali minimi prescritti sono i seguenti:  

 possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 disponibilità di un domicilio professionale e di una sede operativa nel Territorio Nazionale;  

 possesso di diploma di scuola media superiore; 

 godimento dei diritti civili e politici e inesistenza di provvedimenti interdittivi, di qualunque natura, 

rispetto alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione e soggetti equiparati; 

 significativa pluricommittenza per importo e/o durata 

 

Requisiti speciali minimi prescritti sono i seguenti:  

 conoscenza base della lingua inglese parlata e scritta; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di sistemi di georeferenziazione; 

 conoscenza ed esperienza per 12 mesi nell’attività di raccolta e validazione di dati nell’ambito di 

rilevazioni statistiche  su programmi nazionali 

 Produzione di report statistici e geografici 
 

Ciascun professionista dovrà presentare la propria domanda di partecipazione (redatta sulla base del modello 

messo a disposizione da PLIS) e allegare i seguenti documenti:  

 CV in formato europeo, attestante il possesso dei requisiti speciali minimi di cui sopra, sottoscritto 

nei modi ed ai fini di cui agli artt. 45 e ss. del DPR 445/2000 (originale + copia del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità, con assunzione di responsabilità anche penale per 

dichiarazioni mendaci o artatamente omissive); 

 attestazione sul possesso dei requisiti generali minimi prescritti, resa nei modi ed ai fini di cui agli 

artt. 45 e ss del DPR 445/2000 (originale + copia del documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità, con assunzione di responsabilità anche penale per dichiarazioni mendaci o artatamente 

omissive); assenza conflitto di interessi. 
 

I professionisti saranno ammessi sulla base delle loro attestazioni, saranno esclusi tutti quelli: 

 che non risultino aver recapitato validamente e nei termini la propria domanda (modalità di 

presentazione e termini sono inderogabili, anche l'orario indicato, e il recapito effettivo è a cura e 

rischio dell'interessato, farà fede il momento di ricezione, non quello dell'invio); 

 per i quali non risultino attestati o comunque non sussistano i requisiti minimi prescritti. 
 

PLIS potrà disporre l'eventuale soccorso istruttorio nei limiti di legge, per eventuali irregolarità delle 

domande, che non è mai ammissibile relativamente a: mancato rispetto dei termini; assenza di requisiti 

sostanziali.  
 



Le proposte saranno valutate da apposita Commissione, che sarà costituita nei modi di legge presso PLIS e che 

procederà come segue:  

 nel caso di ricezione di non più di n. 1 domanda, mera rilevazione e verifica della valida attestazione 

ed effettiva sussistenza dei requisiti minimi, generali e speciali, prescritti; 

 nel caso di ricezione di un numero superiore di domande, ulteriore successiva valutazione 

comparativa sulla base dei CV pervenuti.  
 

Nella valutazione tecnica dei CV (max 30 punti), saranno preferiti quelli per i quali risultino attestati i migliori 

requisiti in termini di: 

a) titoli di studio Universitari e/o qualifiche professionali inerenti la materia informatica (a titolo 

indicativo e non esaustivo): Laurea Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Master in materie 

informatiche/georeferenziazione… - max 6 punti 

b) periodi di lavoro svolto in mansioni analoghe presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati - 

max 16 punti; 

c) titoli e/o qualifiche attinenti alle conoscenze informatiche (certificazioni internazionali o Patente 

Informatica Europea secondo i vari livelli) – max 4 punti; 

d) titoli e/o qualifiche attinenti alla conoscenza di lingua inglese – max 4 punti.  

 

Tutti i titoli oggetto di valutazione comparativa potranno essere oggetto di verifica 

 

Non è richiesta la presentazione di un'offerta economica, poiché il contenuto economico del contratto non 

sarà oggetto di valutazione e comparazione, avendo ritenuto PLIS di stabilire un corrispettivo unico 

immodificabile per il contratto da affidare, considerato che trattasi di prestazione professionale relativamente 

alla quale il costo complessivo è sostanzialmente determinato dal costo della prestazione personale del 

professionista affidatario.  
 

Il corrispettivo previsto per il contratto è pari a Euro 19.000,00 

 

Il contratto avrà la durata di 19 mesi consecutivi dalla stipula.  
 

Nell'esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà operare coordinandosi con i centri di monitoraggio 

provinciale e presso la sede regionale.  

Per lo svolgimento delle attività sarà richiesto procedimento di autenticazione tramite il servizio "ARPA" (per 

info sul servizio consultare: http://www.regione.toscana.it/arpa). Per l'autenticazione sarà richiesta la CNS 

(tessera sanitaria attivata + lettore di smart card) o l'identità Spid. 
 

Ciascun professionista, oltre alla presente gara, potrà presentare domanda in un'altra (una soltanto) tra le 

altre parallelamente indette da PLIS per contratti analoghi (MONITORAGGIO INCIDENTI STRADALI CON 

UTILIZZO DEL SIRSS) ma relative ad altre sedi. Se risulterà idoneo e qualificato meglio degli altri partecipanti in 

entrambe, potrà vedersi assegnare anche tutti e due i contratti. Nel caso in cui - per errore o altro motivo - 

dovesse presentare domanda relativamente a più di due selezioni, quindi per più di due sedi, resta comunque 

ferma la regola per cui PLIS non potrà assegnare più di due contratti per ogni professionista. Di conseguenza, 

in tal caso, PLIS deciderà quali (max 2) proposte mantenere valide e quali (max 2) contratti eventualmente 

affidare, in ragione del proprio effettivo fabbisogno, tenuto conto del numero di domande e dell'esito 

conseguito nelle varie valutazioni indette.  
 

L'effettiva assegnazione dipenderà dalle valutazioni e dall'effettivo fabbisogno, ad opera di PLIS, tenendo 

conto delle preferenze espresse, per essa però non vincolanti.  
 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere presentati, in lingua italiana, a Provincia di 

Livorno Sviluppo srl entro il 15 giugno 2022 via PEC all’indirizzo info@pec.plis.it.  
 

Il responsabile del procedimento presso PLIS è la dott.ssa Maria Giovanna Lotti 
 

L'istruttoria indetta con il presente avviso non è vincolante per PLIS, la quale sussistendone i presupposti di 

legittimità potrà in ogni caso e in ogni momento revocarla ovvero annullarla, senza che i partecipanti possano 

in alcun modo pretendere risarcimento o indennizzo o qualunque altra forma di ristoro o premio per la loro 

eventuale partecipazione.  


