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Atto Dispositivo 

 
relativo all’appalto del servizio di aggiornamento e utilizzo del SIMPT (Sistema 

Informativo Monitoraggio Pianificazione Trasporti) per la simulazione di scenari 
futuri del sistema nazionale integrato dei trasporti 

 
 

 Vista la nota del 19 ottobre 2016 prot. 4038 a firma della Responsabile del Progetto, 
contenente richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di appalto del servizio 
di aggiornamento e utilizzo del SIMPT, entro un importo massimo di € 128.000,00 Iva 
esclusa; 

 viste le autorizzazioni del Dirigente supervisore e del Dirigente dell’Area Operativa; 

 visto il nulla osta del Responsabile del Controllo di Gestione; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP; 

 visto l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 
n. 50/2016, pubblicato sul sito istituzionale in data 15 novembre 2016; 

 considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute complessive n. 17 manifestazioni 
di interesse; 

 considerato che, all’esito della verifica di conformità delle suddette manifestazioni alle 
prescrizioni dell’Avviso, n.3 manifestazioni di interesse risultano non conformi per 
carenza del requisito minimo di partecipazione di cui all’art. 3, lett. c) dell’Avviso 
stesso; 

 
si dispone 

 
di invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, 

per l’appalto del servizio di aggiornamento e utilizzo del SIMPT per la simulazione di 

scenari futuri del sistema nazionale integrato dei trasporti, i seguenti operatori economici: 

 

- Aleph S.r.l. (C.F. e P.IVA 05839370482) 

- D’Apollonia S.p.A. (C.F. e P.IVA 03476550102) 

- IFM S.r.l. (C.F. e P.IVA 00832790794) 

- Ipothesi S.r.l. (C.F. e P.IVA 12299521000) 

- Leighfisher Limited (C.F. e P.IVA  03453001202) 

- Polinomia S.r.l.  (C.F. e P.IVA 10278020150) 

- Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati (C.F. e P.IVA  02826761203) 

- Scenari S.r.l. (C.F. e P.IVA  06637800639) 

- Studio Associato Sysma Systems Management (C.F. e P.IVA 03814060871) 

- Sintagma S.r.l. (C.F. e P.IVA 01701070540) 

- T Bridge S.p.A. (C.F. e P.IVA  01201580998) 
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- Studio Associato Transport Engineering Consulting (C.F. e P.IVA 

07938101008)  

- TPS Transport Planning Service S.r.l. (C.F. e P.IVA  02216510541) 

- R.T.I. composto da TRT – Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria, C.F. e P.IVA 

08578370150) e TPLAN Consulting S.r.l. (mandante, C.F. e P.IVA 03448231203) 

 
 
 
      
          F.to  

Il Responsabile del Procedimento  
       Arturo Siniscalchi 
 

 

 

 


