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PREMESSA 

Il Dipartimento di  Epidemiologia del  SSR del  Lazio  – ASL Roma 1  (di  seguito denominato DEP),  indice un 

bando  di  gara  aperta  per  la  fornitura  di  dati  sulla  telefonia  mobile,  di  cui  al  punto  1  della  presente 

procedura “Oggetto”, ai fini del buon esito dello svolgimento del progetto “Uso di Big data in Epidemiologia 

ambientale ed occupazionale” . 

Le  richieste  di  chiarimenti  da  parte  delle  Ditte  concorrenti  dovranno  pervenire  al  Dipartimento  di 

Epidemiologia  SSR  del  Lazio  ‐    A.S.L.  Roma  1  esclusivamente  via  P.E.C.,  all’indirizzo  mail: 

dir_dep@pec.deplazio.it.  

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito 

fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.  

I  responsabili  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  sono  per  la  parte 

amministrativa il Dott. Damiano Lanzi e per la parte tecnico‐scientifica il dott. Massimo Stafoggia.  

Il codice identificativo di gara (CIG) così come indicato nel bando di gara è: Cig n. 7437028DA4 
 

 

 

1. OGGETTO  

Oggetto dell’appalto è la fornitura di dati utili ai fini del buon esito dello svolgimento del progetto “Uso di 

Big data in Epidemiologia ambientale ed occupazionale” (BEEP), ovvero: 

1. Mappe  di  densità  di  presenza  in  continuo  di  utenti  di  telefonia  mobile,  con  frequenza  di 

campionamento dati a 15’ e periodo di rilevazione storica di 12 mesi (storico di 12 mesi a partire da 

avvio  del  servizio,  a  seguire mantenimento  di  una  finestra  storica  di  12  mesi).  Tali  dati  verranno 

richiesti per n. 1 grande provincia italiana, con risoluzione spaziale pari all’area censuaria ISTAT; 

2. Gli scenari di analisi di Presenza avranno granularità temporale di 15’ per il primo mese e granularità 

oraria per i successivi 11 mesi; 

3. Analisi di tipo NRT (Near‐Real‐Time) con cui sia possibile svolgere l’analisi osservando l’evoluzione del 

fenomeno con la massima frequenza di aggiornamento disponibile (15’); 

4. Ripartizione  dei  dati  di  presenza  per Maschi/Femmine  (dato  riproporzionato  su  base  ISTAT)  e  per 

classi  di  età  (<18,  18‐30,  31‐40,  41‐50,  51‐60,  >60  (dato  rilevato  su base ACE e  riproporzionato  su 

base ISTAT); 
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5. Messa a disposizione di dati storici  (almeno un anno continuativo di dati  tra gli anni 2015‐2016) di 

presenza per 6 grandi Province italiane, con granularità temporale non superiore ai 15’ e spaziale non 

superiore a 150x150m. 

 

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Il  budget  massimo  previsto,  così  come  individuato  dalla  scheda  finanziata  del  progetto  citato,  è  pari  a 

€60.000,00  (euro  sessantamila,00)  IVA  compresa  per  la  prima  annualità,  con  richiesta  rinnovabile  per 

un’altra annualità e per un massimo di due annualità per la copertura di un totale di 24 mensilità. 

Il  finanziammento  individuato  è  completamente  a  carico  dei  fondi  di  ricerca  del  Dipartimento  di 

Epidemiologia e non a valere sui fondi ASL Roma 1. 

 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le  offerte  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  12.00  del  giorno 

02/05/2018  pena  l’irricevibilità  dell’offerta  e  conseguente  non  ammissione  alla  gara,  alla  sede  del 

Dipartimento di Epidemiologia SSR del Lazio – ASL Roma 1 Via Cristoforo Colombo 112 Ed. A  Scala A II° piano 

00147 Roma. 

Ad  avvenuta  scadenza  del  sopraddetto  termine  non  sarà  riconosciuta  valida  alcuna  offerta,  anche  se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. 

È ammessa offerta successiva, purché entro  il  termine di scadenza, a sostituzione o ad  integrazione della 

precedente. 

Le offerte avranno una validità di trenta giorni dalla data di presentazione. 

Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 

inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare 

più di un’offerta, né offerte alternative. 

L’offerta dovrà pervenire alla segreteria del Dipartimento di Epidemiologia entro le ore 12 del 02/05/2018 

con una delle seguenti modalità: 
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1. P.E.C.:  all’indirizzo  mail:  dir_dep@pec.deplazio.it  specificando  nell’oggetto  la  dicitura  “Bando  di 

gara n°7437028DA4”;  

2. Posta  ordinaria:  spedendo  la  documentazione  a:  Dipartimento  di  Epidemiologia,  Via Cristoforo 

Colombo,  112  –  Ed.  A  Scala  A  piano  II  ‐  00147  Roma,  in  busta  chiusa  e  specificando  la  dicitura 

“Bando di gara n° 6948624”. In tale caso farà fede il timbro postale. 

3. A  mano:  consegnando  in  busta  chiusa  la  documentazione  presso  la  direzione  del  DEP,  in  Via 

Cristoforo Colombo 112, – Ed. A Scala A piano II ‐ 00147 , da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 

13:00, specificando sulla busta il proprio nome, la dicitura “Bando di gara n°:7437028DA4”. 

 DEP declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del 

plico entro il termine predetto. 

Tutta  la  documentazione  deve  essere  datata  e  firmata  dal  Legale  Rappresentante  o  persona munita  di 

comprovati poteri di firma. 

Con  la  presentazione  dell’offerta  e  in  caso  di  aggiudicazione  l’operatore  economico  si  obbliga 

irrevocabilmente  nei  confronti  del  committente  a  eseguire  la  fornitura,  in  conformità  a  quanto  indicato 

nella presente procedura di gara. 

4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e 

cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo 

di seguito dettagliati: 

Criterio Punteggio massimo 
Offerta Tecnica 70 
Offerta Economica 30 
Totale 100 

 

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE: 

Dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 

PE = punteggio attribuito all’offerta economica 
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4.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT): 

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai 

requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai 

seguenti criteri:  

ID Criteri Wi 

1 Granularità temporale dei dati forniti non superiore ai 15’ 10
2 Granularità spaziale dei dati forniti non superiore alla zona censuaria 5
3 Fornitura di dati di tipo NRT (Near-Real Time) 10

4 
Disponibilità di una piattaforma telematica customizzata che consenta la visualizzazione, la mappatura e 
lo scarico dei dati di presenza 

30 

5 
Messa a disposizione di dati storici (anni 2015-2016) di presenza per 6 Province, con granularità
temporale non superiore ai 15’ e spaziale non superiore a 150x150m

15 

 Totale 70 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Si precisa che il DEP si riserva il diritto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara 

motivatamente.  

In caso di parità di due o più offerte, il DEP procederà ad aggiudicare la gara in favore dell’offerta 

che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.  

 

6. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’A.S.L. Roma 1 provvederà a comunicare 

d’ufficio la sola aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, 

Tutti gli altri concorrente che seguono in graduatoria potranno verificare l’esito del bando e il loro 

relativo punteggio sul sito del DEP: www.deplazio.net, nella sezione “Lavora con noi” 

(http://www.deplazio.net/it/lavora-con-noi) , nei successivi giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti.  

È onere della ditta concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati. 
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7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, 

l’Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’A.S.L. Roma 1 presso il 

Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. del Lazio in via Cristoforo Colombo 112 scala A 00147 

Roma la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove 

previsto dalla normativa vigente): 

a) ai fini dell’acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e 

delle verifiche in merito al possesso del requisito di cui all’articolo 80 comma 1 D. Lgs. 

50/2016: 

- dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011; 

- indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 80 D.Lgs. 

50/2016, per cui sono state rese le dichiarazioni;  

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai 

medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;  

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della suddetta procedura è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere 

trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 

sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere g gioiudiziario da parte di privati, 

di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali. 
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Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 

mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 

 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

 legali incaricati per la tutela dell’A.S.L. Roma 1in sede giudiziaria. 


