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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER L’ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO DEDICATO

ALLE BREAKING NEWS SU PENSILINE SMART LINEA C
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Si rende noto che ATB Mobilità S.p.A. (in breve ATB) intende assegnare uno spazio dedicato alle Breaking

News presente sulle pensiline smart di prossima installazione sul percorso della linea C.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di società idonee a comunicare la disponibilità ad

essere invitate a presentare offerta, ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si

riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.

Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori idonei da

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste

graduatorie.

1. OGGETTO

ATB Mobilità S.p.A. intende procedere all’assegnazione dello spazio “Breaking News” presente sulle pensiline

smart di prossima installazione sul percorso della linea C.

Il progetto è un sistema di mobilità innovativo destinato a migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico

e l’accessibilità al centro città. Una linea urbana di 12 autobus elettrici di ultima generazione che viaggiano

lungo un percorso in parte preferenziale, tangenziale al centro, in collegamento con i quartieri e in

connessione con gli altri sistemi di mobilità: le linee ATB, il tram, i parcheggi interscambio, le postazioni di bike

sharing La BiGi.

Lungo il percorso è prevista l’installazione di 15 pensiline (posizionate come da Allegato A) alle quali ne verrà

aggiunta una sedicesima in luogo e data da definirsi.

Le strutture sono attrezzate con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di ultima generazione e hanno un

design moderno e integrato con il contesto urbano (Allegato B).

Realizzate da IGPDecaux – società leader nella pubblicità sui mezzi di trasporto– sono dotate di un totem

“live-touch” con applicazioni personalizzate e dedicate alle principali informazioni a disposizione del cittadino e

turista che si trova in attesa alla fermata.

Dallo schermo sarà possibile accedere a 6 app una delle quali, denominata Breaking News, è l’oggetto del

presente avviso.

Si stima che i passeggeri che avranno modo di visualizzare lo spazio dedicato alle Breaking News saranno

circa 20.000 al giorno per le pensiline posizionate nei punti più strategici, quali quelle site in Largo Porta

Nuova, e circa 5.000 al giorno per le strutture più periferiche.
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Per lo sviluppo della app in oggetto è necessario che la società interessata abbia già attivo un sistema di feed

RSS che rispetti gli standard riassunti al seguente link (https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html) e che sia

costantemente aggiornato.

La relativa presentazione delle notizie viene esemplificata nell’allegato C.

Quanto visualizzato sul live touch non dovrà contenere alcun tipo di messaggio pubblicitario.

ATB non autorizza in alcun modo l’utilizzo dei dati personali dei possessori dei dispositivi attraverso cui

verranno letti i QRCode.

2. PERIODO DI VALIDITÁ DEL CONTRATTO

Il contratto avente ad oggetto la vendita dello spazio “Breaking News” avrà una durata di anni 2 (due), con

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

E’ possibile recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

3. VALORE STIMATO A BASE DI GARA

L’importo presunto a base della successiva e futura procedura negoziata è di € 1.500,00 (millecinquecento/00)

annui, per ciascuna delle pensiline smart installate, al netto dell’IVA e di eventuali oneri a carico

dell’aggiudicatario, per complessivi Euro 45.000,00 (Euroquarantacinquemila/00).

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA GARA

L’assegnazione dello spazio avverrà secondo il criterio della migliore offerta.

Risulterà pertanto aggiudicatario il concorrente che avrà offerto l’importo annuale (canone) più alto.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla futura gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) di carattere generale di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.

b) iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per operatore

economici cittadini di altro stato membro non residente in Italia, l’iscrizione in apposito registro

commerciale per il settore merceologico di cui trattasi.

c) esperienza a rilevanza locale o nazionale, e possesso di feed RSS implementati secondo gli standard di

cui al punto 1.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la

durata dell’incarico.

La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al

presente avviso.
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La dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti deve essere fornita attraverso la presentazione di

un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/200, da allegare alla manifestazione

d’interesse nella sezione “Documenti” del portale Fornitori del Gruppo ATB..

6. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare al successivo procedimento di gara dovranno perfezionare

l’iscrizione all’albo fornitori di ATB, (https://atbbergamo.acquistitelematici.it.) sezione Fornitori di beni e servizi,

categoria “2.09.03” entro il termine delle ore 13:00 del giorno 23.11.2017.

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA GARA

La successiva procedura negoziata di gara, che sarà indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs. 50/2016

verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo ATB Mobilità.
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Allegato B 

Rendering pensilina singola e doppia

 

 



Servizio di Breaking news
su pensiline smart

linea C







Breaking News

 Possibilità di inserire il nome del media aggiudicatario 
sotto l’icona dell’app



Cosa vede il cliente quando 
«clicca» sull’icona dell’app:

Per ogni notizia

 Immagine
 Titolo
 Descrizione (primi 250 caratteri)

La pagina così composta visualizza le prime 6 notizie, ma il 
cliente può scorrere anche le successive come su un 
qualsiasi dispositivo mobile



Cosa vede il cliente quando 
sceglie di approfondire la notizia:
 Immagine
 Titolo
 Descrizione (fino a 250 caratteri)
 Un QR-Code, ovvero la conversione dell’url fatta 

dall’app

Il contenuto diviene ora leggibile sullo smartphone del 
cliente attraverso un lettore di QR Code 



Feed RSS
• RSS (sigla di RDF Site Summary – modello di dati per siti web - spesso identificato 

come forma abbreviata di Really Simple Syndication o Rich Site Summary) è uno dei 
più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web

• E’ basato sul linguaggio XML (struttura costituita da più etichette contenenti 
informazioni annidate)

Specifiche tecniche per totem live-touch
• Standard richiesto: RSS 2.0
• Specifiche standard disponibili all’indirizzo web: https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html
• Immagine da utilizzare: 976x549 px



L’esempio BBC 
http://feeds.bbci.co.uk/news/england/rss.xml








