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D.d.s. 22 marzo 2019 - n. 3859
Approvazione dell’avviso pubblico e della istituzione della 
commissione per l’accreditamento dei soggetti abilitati alla 
fornitura dei servizi telematici di rilevazione dei veicoli in 
attuazione della d.g.r. n. 1318 del 25 febbraio 2019 (progetto 
MOVE-IN) 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Premesso che:

•	la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente», e in particolare l’art. 13, 
disciplina le misure di limitazione alla circolazione e all’uti-
lizzo dei veicoli;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede, tra l’al-
tro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo 
sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;

•	con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 è stato approvato l’aggior-
namento del Piano regionale degli interventi per la qualità 
dell’aria (PRIA), prevedendo l’adozione di nuove misure;

•	la deliberazione del Consiglio regionale n.  304 del 18 di-
cembre 2018 avente ad oggetto «ordine del giorno concer-
nente l’inquinamento aria: potenziamento e integrazione 
delle misure in atto» ha invitato la Giunta a introdurre mi-
sure incentivanti e di controllo per favorire la riduzione dei 
chilometri percorsi in Lombardia dai mezzi più inquinanti, 
quali ad esempio un contatore intelligente di chilometri, la 
cosiddetta «scatola nera», da installare a bordo dei veicoli;

•	le misure PRIA 2018 descritte all’interno delle schede TP-1n 
«Veicoli commerciali e per il trasporto persone» e «TP-3n «Mi-
glioramento dell’utilizzo dei veicoli» prevedono, in particola-
re, lo sviluppo di una iniziativa finalizzata ad aggiornare la 
disciplina della circolazione, nelle aree più critiche per la 
qualità dell’aria, sulla base delle emissioni reali dei veicoli 
e delle percorrenze effettuate dai veicoli, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie specifiche;

Richiamate:

•	la d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 che ha approvato il pro-
getto MOVE-IN, predisposto con il supporto di LIspa e fina-
lizzato a dare avvio ad un servizio certificato, in forma spe-
rimentale, di misurazione e trasmissione delle percorrenze 
dei veicoli privati attraverso le procedure per l’installazione 
a bordo di un dispositivo (c.d. «scatola nera») in grado di 
fornire a Regione Lombardia- tramite la costruzione di ap-
posita infrastruttura tecnologica - i dati di percorrenza reale 
al fine di introdurre nuove e più efficaci modalità di control-
lo, e quindi di riduzione delle emissioni inquinanti dai veicoli, 
orientate alla limitazione delle effettive emissioni;

•	la d.g.r. 18 marzo 2019 n. 1396 con la quale è stato approva-
to lo schema di convenzione trilaterale fra Regione Lombar-
dia, Lombardia Informatica s.p.a. (LIspa) e le società fornitrici 
dei servizi telematici per l’attuazione del progetto MOVE-IN 
per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli;

Richiamato in particolare della d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318:

•	il punto 2 che ha disposto di individuare il Dirigente della 
Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per 
materia, per l’assunzione degli atti tecnico-amministrativi 
connessi all’attuazione del progetto sperimentale, per l’av-
vio del quale dovrà provvedere alla pubblicazione, attraver-
so i canali istituzionali, di un avviso rivolto a tutti i fornitori di 
servizi telematici, che indichi i requisiti richiesti ai fornitori dei 
servizi telematici che vorranno ottenere l’accreditamento;

•	l’Allegato «Progetto MOVE-IN» che nelle MODALITA’ DI ATTUA-
ZIONE ha previsto che l’istruttoria delle domande di accre-
ditamento degli operatori interessati sia espletata da appo-
sita commissione costituita da Regione Lombardia e LIspa;

Visti il documenti predisposti dalla Struttura ARIA in collabo-
razione con LIspa che descrivono l’Avviso pubblico e i relativi 
allegati;

Visto l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, approvato con d.g.r. n. 1222 del 
4 febbraio 2019;

Considerato che la valutazione dell’idoneità dei documenti 
e dei requisiti richiesti per l’accreditamento implica competen-
ze tecnico-amministrative e l’opportunità di un confronto tra più 
istruttori;

Ritenuto pertanto:
 − di costituire una apposita commissione, finalizzata all’e-
same e alla valutazione dei documenti presentati e del ri-
spetto dei requisiti, compresi quelli relativi alla trasmissione 
dei dati e alla interoperabilità dei servizi;

 − di individuare in 5 istruttori il numero totale dei componenti 
della commissione suddivisi in 3 istruttori per Regione Lom-
bardia e in 2 istruttori per LIspa;

 − di demandare a successivo provvedimento l’individuazione 
dei nominativi dei componenti della commissione, a segui-
to di avvenuta verifica tramite l’acquisizione della dichiara-
zione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, 
che i componenti stessi non hanno riportato condanne pe-
nali per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al 
Capo I – Titolo II – Libro Secondo del Codice Penale - e non si 
trovano in condizioni di conflitto di interessi; 

Precisato inoltre che ai suddetti componenti non è dovuto 
alcun compenso in conformità anche a quanto disposto dalla 
d.g.r. n. 1318 del 25 febbraio 2019;

Visto il documento predisposto da LIspa relativo alla definizio-
ne dei flussi di dati che dovranno essere garantiti dagli operatori 
accreditati a fornire il servizio MOVE-IN, come previsto nella d.g.r. 
n. 1318 del 25 febbraio 2019, ed in particolare al paragrafo «Ri-
levazione e trasmissione dei dati» del relativo Allegato e dal pa-
ragrafo 3.5 dello schema di convenzione approvato con d.g.r. 
18 marzo 2019 n. 1396;

Ritenuto necessario procedere alla sua approvazione nell’am-
bito delle competenze tecnico-amministrative assegnate dalla 
d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 in quanto connesso all’attuazio-
ne del progetto sperimentale quale documento da allegarsi al-
la stipula della convenzione trilaterale di cui alla d.g.r. 18 marzo 
2019 n. 1396;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla richiamata d.g.r. 
25 febbraio 2019 n. 1318 approvando:

 − l’avviso pubblico con relativi allegati rivolto a tutti i fornitori 
di servizi telematici che vorranno ottenere l’accreditamen-
to al progetto MOVE-IN;

 − il documento tecnico relativo alla definizione dei flus-
si di dati che dovranno essere garantiti dagli operatori 
accreditati;

 − l’istituzione della commissione per la valutazione dell’ido-
neità dei documenti e dei requisiti richiesti per l’accredita-
mento dei fornitori di servizi telematici;

Ritenuto che le domande per l’accreditamento da parte de-
gli operatori interessati avvenga esclusivamente tramite l’appli-
cativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia, 
disponibile al sito: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/
welcome/bandi ;

Stabilito che le domande di partecipazione all’avviso pub-
blico devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 27 
marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2019;

Dato atto che l’adesione al presente avviso pubblico e l’e-
ventuale successivo accreditamento per le attività connesse al 
progetto MOVE-IN non comportano oneri a carico di Regione 
Lombardia;

Vista la d.g.r. 19 novembre 2018, n. XI/812, che ha approvato 
lo schema tipo di atto di nomina a responsabile del trattamento 
dati e dell’articolo standard: «patto di riservatezza e trattamento 
dei dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni con 
enti del SiReg - ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, 
del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 101/2018;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

•	è assunto nel rispetto delle previsioni di cui alla d.g.r. 
1318/2019; 

•	rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 
0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la 
qualità dell’aria»;

•	rientra tra le competenze della Struttura ARIA, individuate 
dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

•	la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
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materia di organizzazione e personale»;

•	i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROV-
VEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato at-
tribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della 
struttura Aria che ha la competenza dell’adozione del pre-
sente atto.

DECRETA
1. di approvare l’AVVISO PUBBLICO con i relativi allegati da A 

a H rivolto ai fornitori di servizi telematici per l’accreditamento al 
progetto MOVE-IN riportato in Allegato1 al presente decreto;

2. di approvare il documento tecnico «DEFINIZIONE DEI FLUSSI 
DI DATI» relativo alla definizione dei flussi di dati che devono es-
sere garantiti dai fornitori di servizi telematici accreditati riportato 
in Allegato 2 al presente decreto;

3. di stabilire che le domande per l’accreditamento da par-
te degli operatori interessati avvenga esclusivamente tramite 
l’applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lom-
bardia, disponibile al sito: https://www.bandi.servizirl.it/procedi-
menti/welcome/bandi ;

4. di stabilire che le domande di partecipazione all’avviso 
pubblico devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 
27 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2019; 

5. di approvare l’istituzione della commissione per la valutazio-
ne dell’idoneità dei documenti e dei requisiti richiesti per l’accre-
ditamento dei fornitori di servizi telematici individuando in 5 istrut-
tori il numero totale dei componenti della commissione suddivisi 
in 3 istruttori per Regione Lombardia e in 2 istruttori per LIspa;

6. di demandare a successivo provvedimento l’individuazione 
dei nominativi dei componenti della commissione, a seguito di 
avvenuta verifica tramite l’acquisizione della dichiarazione so-
stitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, che i com-
ponenti stessi non hanno riportato condanne penali per i reati 
contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I – Titolo II – Li-
bro Secondo del Codice Penale – e non si trovano in condizioni 
di conflitto di interessi; 

7. di dare atto che ai suddetti componenti non è dovuto al-
cun compenso in conformità anche a quanto disposto dalla 
d.g.r. n. 1318 del 25 febbraio 2019;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

——— • ———

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA 
FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI DI RILEVAZIONE DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE 

DELLA D.G.R. N. 1318 DEL 25/2/2019 (PROGETTO MOVE-IN)
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 
Regione Lombardia emana l’avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti 
abilitati alla fornitura dei servizi telematici di rilevazione dei veicoli in attuazione 
della d.G.R. n. 1318 del 25/2/2019 che ha dato avvio, con carattere di 
sperimentazione, al progetto MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti). Tale 
progetto intende promuovere, nel quadro della disciplina regionale per il 
miglioramento della qualità dell’aria, modalità innovative per il controllo delle 
percorrenze dei veicoli in Lombardia. In particolare ha per oggetto la realizzazione 
e gestione di un’infrastruttura tecnologica che abiliti l'applicazione di un quadro 
di limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti tenendo conto dell'uso 
effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una scatola nera (black-box), 
installata sul veicolo, consentirà di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo.  
La black-box è un dispositivo satellitare di piccole dimensioni che può essere 
installato a bordo degli autoveicoli. La tecnologia di cui dispone consente di 
localizzare e registrare dati relativi al veicolo e di erogare servizi infotelematici 
collegati all’uso dello stesso. L’utilizzo di questa tecnologia è operato dai TSP 
(Telematics Service Providers). Ogni operatore TSP dispone di una propria Centrale 
Operativa che raccoglie ed elabora i dati inviati dai dispositivi utilizzando il 
segnale GPS e la comunicazione GSM/GPRS. 
Il presente avviso pubblico si rivolge ai fornitori di servizi telematici TSP, interessati a 
fornire a Regione Lombardia un servizio certificato di misurazione e trasmissione 
delle percorrenze di veicoli a determinate condizioni. 
Gli operatori TSP interessati, devono sottostare al processo di accreditamento di 
seguito definito, basato sulla verifica del possesso dei requisiti indicati e sulla 
sottoscrizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con d.G.R. n. 
1396 del 18/3/2019, che ha individuato gli impegni che le parti devono 
reciprocamente assumere, garantendone il puntuale adempimento per tutta la 
durata della convenzione stessa, al fine di consentire la piena operatività del 
progetto MOVE-IN.  

A.2 Riferimenti normativi 
L’avviso pubblico è redatto nel rispetto delle seguenti leggi e deliberazioni 

regionali: 
• l.r. 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”; 
 d.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli 

Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA); 
 d.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/449, che ha approvato l’aggiornamento del Piano 

regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA); 
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 d.G.R. 25 febbraio 2019, n.XI/1318, che ha approvato l’avvio del progetto 
MOVE-IN per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli 
soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal piano regionale degli 
interventi per la qualità dell’aria, mediante installazione di dispositivi 
telematici; 

 d.G.R. 18 marzo 2019, n.XI/1396, che ha approvato dello schema di 
convenzione trilaterale fra Regione Lombardia, Lombardia Informatica spa 
e le società fornitrici dei servizi telematici per l’attuazione del progetto 
MOVE-IN per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli; 

 d.G.R. 19 novembre 2018, n.XI/812, che ha approvato lo schema tipo di atto 
di nomina a responsabile del trattamento dati e dell’articolo standard: 
“patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta 
regionale” delle convenzioni con enti del Sireg - ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 101/2018. 

A.3 Soggetti fornitori dei servizi telematici (operatori TSP) 
I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso pubblico sono i fornitori dei servizi 
telematici TSP abilitati a fornire agli utenti un servizio di misurazione e trasmissione 
delle percorrenze dei veicoli, tramite l’installazione di un dispositivo (black box)
rispondente ai requisiti richiesti dal progetto MoVe-In (specificati nel paragrafo B). 

A.4 Ruolo di Lombardia Informatica spa
Regione Lombardia si avvale della collaborazione di Lombardia Informatica spa 
(LIspa), nel quadro delle attività previste all’interno del programma pluriennale 
delle attività 2019-2021 (allegato alla deliberazione n°1121 del 28/12/2018), per 
l’attuazione del progetto MoVe-In e in particolare per: 
- realizzare e gestire la piattaforma informatica di raccolta dei dati trasmessi 

dagli operatori TSP accreditati ed abilitati all’erogazione del servizio MoVe-In; 
- ricevere i dati inviati dagli operatori TSP; 
- consentire agli operatori TSP di mantenere aggiornata la lista di soggetti 

convenzionati all’installazione; 
- gestire le problematiche di assistenza di concerto con gli operatori TSP; 
- mettere a disposizione degli operatori TSP le informazioni relative alle adesioni 

al servizio, quali i dati identificativi dei veicoli registrati, i dati dei loro proprietari 
ed i riferimenti necessari alle comunicazioni. 
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A.5 Dotazione finanziaria 
L’adesione al presente avviso pubblico e l’eventuale successivo accreditamento 
per le attività connesse al progetto MoVe-In non comporta oneri a carico di 
Regione Lombardia. 

B. CARATTERISTICHE DELL’AVVISO PUBBLICO

B.1 Requisiti dei soggetti fornitori dei servizi telematici (operatori TSP) 
I requisiti richiesti agli operatori TSP per l’accreditamento, come stabiliti nella d.G.R. 
n. 1318/2019 di avvio del progetto MoVe-In, sono: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
c) avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 

data di pubblicazione del programma regionale, un fatturato globale 
minimo annuo pari ad almeno Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00), 
IVA esclusa; nel caso l’operatore sia attivo da meno di tre anni, il requisito 
sarà verificato sui bilanci disponibili effettivamente depositati ed approvati; 

d) possedere un indicatore Attivo Circolante (voce C dell’attivo – art. 2424 
C.C) / Debiti (voce D del passivo – art. 2424 C.C) relativo all’ultimo bilancio 
approvato alla data di pubblicazione del presente allegato, maggiore o 
uguale ad 1; 

e) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nei settori EA 33 o EA 35; 
f) possesso di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

conforme allo standard ISO/IEC 27001 o a standard equivalente 
(l’equipollenza di certificazioni analoghe alla 27001 sarà valutata in fase 
istruttoria); 

g) garantire la presenza sul territorio regionale di almeno 30 soggetti abilitati 
all’installazione della black box.

La sussistenza dei requisiti di natura economica di cui ai punti c) e d) sono finalizzati 
a verificare l’affidabilità e la stabilità finanziaria del soggetto fornitore a tutela del 
cittadino relativamente al servizio fornito. La sussistenza del requisito di natura 
territoriale di cui al punto g) è finalizzato a garantire una facile accessibilità al 
servizio da parte del cittadino attraverso una distribuzione capillare dei soggetti 
abilitati alla installazione.  
In caso di mancanza dei requisiti riportati nei punti e), f) e g) alla data di 
presentazione della domanda, sarà ugualmente consentita la possibilità di 
accreditamento all’iniziativa regionale da parte degli operatori che garantiranno 
di sottostare a tali requisiti imposti entro il termine stabilito per l’attivazione del 
servizio (entro e non oltre il 30/06/2019).  
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B.2 Requisiti e standard dei dispositivi forniti dagli operatori TSP 
I dispositivi che l’operatore TSP deve fornire ai cittadini interessati ad avvalersi del 
servizio di misurazione delle percorrenze dei veicoli di cui al progetto MoVe-In, 
coerentemente con quanto previsto all’articolo 1, comma 6, seconda parte, 
Legge 124/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, 
devono soddisfare le seguenti normative e gli standard tecnici di seguito indicati: 
 Direttiva 2011/65/UE dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). 
 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione 

per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi destinati. 

 Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di 
apparecchiature radio. 

 Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del 
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

 Regolamenti UNECE recepiti dalla Unione Europea, in particolare il 
regolamento R10.05 relativo alla compatibilità elettromagnetica. 

 Standard tecnici ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-7 ed EN 301 511. 

I dispositivi di cui sopra dovranno essere in grado di acquisire i seguenti dati con 
una frequenza minima di 1 Hz:  
 tempo corrente, con la definizione e la precisione minima del secondo;  
 posizione del veicolo, latitudine e longitudine, in gradi, minuti e secondi nel 

sistema di riferimento WGS84, seguendo lo standard ISO 6709;  
 velocità di avanzamento istantanea del veicolo in km/h;  
 accelerazione lungo i tre assi longitudinale, laterale e verticale solidali al 

veicolo, espressa come frazione o multiplo dell’accelerazione di gravità,
con risoluzione minima pari a 0,01 g;  

 codice di stato che definisce lo stato del quadro, acceso o spento, lo stato 
di funzionamento del meccanismo elettronico, gli indicatori di presenza e 
validità dei dati acquisiti;  

 identificativo univoco e certo del dispositivo.  

Regione si riserva di imporre ulteriori requisiti sugli errori di misura dei dati acquisiti, 
qualora questo risultasse necessario ad assicurare le finalità del servizio.  
Ciascun dispositivo deve includere funzionalità atte a garantire che i dati siano 
incontrovertibilmente relativi al veicolo cui il dispositivo è stato associato in fase di 
installazione, non siano modificabili dopo la loro registrazione e siano comunque 
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protetti da intrusioni da parte di terzi non autorizzati durante tutto il processo di 
misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e 
consultazione dei dati.  
I dati da trasmettere a LIspa sono il risultato di una elaborazione dei dati acquisiti 
dai dispositivi e sono specificati al successivo paragrafo. 

Per ogni dispositivo dichiarato conforme ai requisiti e che l’operatore è 
intenzionato a proporre agli aderenti del servizio MoVe-in, Regione Lombardia si 
riserva di chiedere la messa a disposizione ed installazione, a titolo gratuito, di un 
numero massimo di 3 campioni per ogni modello di dispositivo, al fine di poter 
effettuare i test di interoperabilità e le verifiche funzionali durante l’istruttoria di cui 
al paragrafo C.3 ed abilitare sperimentazioni successive. 

B.3 Caratteristiche del flusso di dati da trasmettere
Gli operatori TSP devono assicurare un flusso dati da e verso LIspa per mantenere 
costantemente aggiornate le informazioni riguardanti gli utenti del servizio, i veicoli 
interessati, e le loro percorrenze. In particolare, l’operatore deve trasmettere a 
LIspa le seguenti tipologie di dati: 

 Installatori – Flusso dati dagli operatori verso LIspa, relativo ai soggetti 
convenzionati con l'operatore ed abilitati all'installazione dei sui dispositivi. 

 Installazioni – Flusso dati dagli operatori verso LIspa, relativo alle avvenute 
installazioni ed agli abbinamenti fra veicoli e dispositivi, specificando anche 
presso quali soggetti convenzionati siano avvenute le installazioni. 

 Rilevazioni – Flusso dati dagli operatori verso LIspa, relativo alle rilevazioni di 
percorrenza effettuate dai dispositivi installati e ad eventuali anomalie di 
funzionamento riscontrate. 

La frequenza con cui gli operatori devono comunicare con LIspa per mantenere 
aggiornata la base dati dovrà essere giornaliera. Qualora la comunicazione non 
potesse avvenire nel giorno previsto, questa deve avvenire entro il giorno 
successivo.
Nello specifico ogni operatore TSP deve comunicare le percorrenze giornaliere di 
ogni veicolo per cui è stato attivato il servizio, opportunamente classificate in 
diverse categorie, differenziate rispetto ai seguenti criteri: 
 L’appartenenza alle due Aree 1 e 2 del territorio regionale a partire dalla 

zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell’aria (d.G.R. 2605/11 e 
d.G.R. n. 2578/14). Regione Lombardia si riserva di perfezionare anche 
successivamente tale individuazione. 

 L’appartenenza alle due zone, urbana ed extraurbana, del territorio regionale 
definite appositamente per il servizio di rilevazione delle percorrenze. Regione 
Lombardia si riserva di perfezionare anche successivamente tale 
individuazione. 

 La tipologia, autostradale o meno, della tratta stradale percorsa.  



Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 26 marzo 2019

– 32 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

 Lo stile di guida assunto. 
Le aree geografiche di riferimento discendono dalla fasce individuate dalla d.G.R. 
n. 2578 del 31 ottobre 2014. In particolare, verrà richiesto di comunicare le 
percorrenze del veicolo nelle seguenti due aree geografiche: 

 Area 1:
- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;  
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e 

Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita 
in d.G.R. 2605/11; 

- Comuni della fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, 
Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). 

 Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni 
inclusi in Area 1. 

Per ogni chilometro percorso, è inoltre richiesto all’operatore di determinare se lo 
stile di guida assunto sia stato o meno rispondente a criteri predefiniti di guida 
ecologica, che potranno essere differenziati a seconda del tratto stradale o della 
zona di percorrenza. A tale scopo verrà richiesto all’operatore di calcolare un 
indice che potrà essere alternativamente basato sul numero di occorrenze in cui 
i valori di accelerazione supereranno soglie predeterminate oppure sulla velocità 
media. 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico devono essere presentate a 
partire dalle ore 12.00 del 27 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2019. 
La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito:
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi. Le istruzioni per 
profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito nell’apposita sezione 
riportati inoltre nel paragrafo E del presente avviso. 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche 
oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di partecipazione.  
È necessario indicare un indirizzo PEC ai fini della procedura relativa alla domanda 
di partecipazione.  
Regione Lombardia si riserva la facoltà di aprire successivamente ulteriori finestre 
temporali per l’accreditamento. 

C.2 Tipologia di procedura 
La procedura consiste in un processo di accreditamento finalizzato 
all’individuazione degli operatori sulla base di requisiti afferenti alle caratteristiche 
di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
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C.3 Istruttoria e accreditamento
L’istruttoria formale è finalizzata a verificare: 
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 6 della domanda di 

accreditamento (insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Dlgs. n. 50/2016) 

- la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui ai punti 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
della domanda di accreditamento (altri motivi di esclusione) 

- l’interoperabilità dei servizi 
- il rispetto dei termini e della procedura 
L’istruttoria è effettuata da apposita commissione istituita da Regione Lombardia 
alla quale partecipano funzionari regionali e di LIspa. L’istruttoria delle domande si 
conclude entro il 31 maggio 2019. A seguito degli esiti, Regione Lombardia approva 
l’elenco degli operatori TSP accreditabili all’attivazione dei servizi telematici previsti 
dal progetto MoVe-In. Il processo di accreditamento dell’operatore TSP si conclude 
solo a seguito della sottoscrizione della convenzione trilaterale con Regione 
Lombardia e con LIspa (d.G.R. n. 1396 del 18/3/2019) che definisce e regola gli 
obblighi e gli impegni delle parti. Regione Lombardia provvede a pubblicare 
l’elenco degli operatori TSP accreditati sul sito istituzionale, disponibile alla 
consultazione pubblica. Solo al termine della procedura di accreditamento gli 
operatori TSP possono procedere alla fornitura e installazione dei dispositivi e del 
servizio di rilevazione dei veicoli connesso al progetto MoVe-In. 

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Completamento del processo di accreditamento 
I soggetti accreditabili che hanno superato con esito positivo la verifica dei requisiti 
richiesti, a completamento del processo, dovranno sottoscrivere la Convenzione 
con Regione Lombardia e LISpa entro il 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito 
dell’istruttoria. 

D.2 Decadenza e revoche dell’accreditamento 
La decadenza avviene, come previsto in convenzione, alla data del 30 settembre 
2022.
I casi di revoca sono disciplinati sempre in convenzione. 

D.3 Ispezioni e controlli 
Regione Lombardia potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli 
presso gli operatori TSP, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla 
convenzione sottoscritta e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese 
ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte. 
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D.4 Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Aria di Regione 
Lombardia – Direzione Ambiente e Clima – Regione Lombardia, Piazza Città di 
Lombardia n. 1 – 20124 Milano. 

D.5 Trattamento dati personali 
1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 
101/2018), i dati personali saranno trattati da Regione Lombardia in qualità di 
titolare del trattamento ("Titolare"). 

2. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del 
Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 
cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di 
contatto dei referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". 

3. I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le 
seguenti finalità: 

a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di accreditamento;  
b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali; 
4. I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa 
sottoscrizione di un accordo di riservatezza; 

 consulenti per finalità amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di 
responsabili del trattamento; 

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in 
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

5. I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli 
adempimenti connessi alle procedure di accreditamento e comunque per un 
periodo non superiore ai 5 anni. 

6. È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo mail: 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
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D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione. 
Copia integrale dell’Avviso e della relativa modulistica sono pubblicati sul sito 
http://www.regione.lombardia.it/ (sezione bandi), unitamente alle istruzioni per la 
profilazione e la compilazione delle domande di accreditamento, riportate nel 
paragrafo E. 

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti dell’avviso dovranno essere inviate 
alla seguente mail: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

D.7 Diritto di accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti relativi all’avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di 
copia anche su supporti magnetici e digitali, dell’avviso e degli atti ad esso 
connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato 
può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile 
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

Nel caso di richiesta scritta, la stessa deve essere presentata utilizzando il modulo 
contenuto nell’allegato G. 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità 
operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel 
decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni 

quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di 
esenzione da indicare in modo esplicito.  

D.G. REGIONE LOMBARDIA – D.G. AMBIENTE E CLIMA 
Struttura Aria 
Indirizzo PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 1 
Telefono 02/67651 
PEC  ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
Orari di apertura al 
Pubblico 

9-30-12.00   
14.30 – 16.30 
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Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi 
inferiori o uguali a 0,50 €. 

D.8 Allegati e Istruzioni 
In allegato sono presenti i seguenti moduli: 
1. Allegato A – Domanda di accreditamento 
2. Allegato B – DGUE 
3. Allegato C – Modulo elenco installatori convenzionati 
4. Allegato D – Modulo di delega o procura di firma 
5. Allegato E – Modulo Dichiarazione di Atto Notorio - Veridicità dei dati forniti 
6. Allegato F – Modulo Dichiarazione di Atto Notorio - Copia conforme 
7. Allegato G – Modulo richiesta di accesso agli atti 
8. Allegato H – Informative: 

 ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA 
 ISTRUZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 
D.9 Riepilogo date e termini temporali 

Dalle ore 12.00 del 27/03/2019 fino 
alle ore 12.00 del 03/05/2019

Presentazione domanda di 
accreditamento da parte dell’operatore 
TSP  

Entro il 31/05/2019 Istruttoria formale e tecnica delle domande 
di accreditamento da parte di commissione 
costituita da Regione Lombardia e LIspa  

Entro 30/06/2019 - Pubblicazione dell’esito dell’istruttoria che 
individua i soggetti accreditabili 
- Eventuale consegna della 
documentazione integrativa. 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione 
dell’esito dell’istruttoria. 

- Sottoscrizione delle singole convenzioni 

E. COME PARTECIPARE

E.1 Procedure operative per la registrazione alla piattaforma Bandi on 
line 
Gli operatori interessati, prima di presentare la domanda di accreditamento per il 
progetto MoVe-in, dovranno:  

1- registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma 
Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona 
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incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del 
soggetto beneficiario, al seguente indirizzo 
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

2- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel: 
 associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la 

compilazione della domanda dal soggetto richiedente 
l’accreditamento; 

 compilare le informazioni relative al soggetto richiedente 
l’accreditamento; 

 allegare il documento d’identità in corso di validità del legale 
rappresentante e l’Atto costitutivo che rechi le cariche associative. 

 attendere la validazione i cui tempi potranno richiedere, a 
seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino 
a 16 ore lavorative. 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo 
all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto 
richiedente stesso. 
Per le modalità di registrazione si rimanda a quanto descritto al seguente indirizzo:  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online 

Per gli utenti già registrati su Bandi on line o SiAGE l’accesso avverrà con le credenziali 
già in loro possesso 

E.2 Procedure operative per l’adesione al progetto MoVe-In 

La domanda di accreditamento deve essere compilata esclusivamente tramite 
procedura informatica Bandi online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. 

Al termine della compilazione on line, il sistema informativo renderà disponibile la 
modulistica necessaria per l’accreditamento (Modulo richiesta accreditamento 
MoVe-in) che deve essere scaricato dal sistema, sottoscritto con firma digitale dal 
Legale Rappresentante o da altro soggetto avente potere di firma e ricaricato sul 
sistema nell’apposita sezione. In caso di soggetto delegato alla firma, la domanda 
deve essere integrata con la delega o procura per la firma, come da modello 
Allegato D. 
Inoltre l’operatore deve scaricare gli allegati sottoelencati (Allegati B, C, D, E, F) 
compilarli con le informazioni richieste e caricarli a sistema nell’apposita sezione. 

L’Allegato G, Modulo di richiesta di accesso agli atti, dovrà essere scaricato e 
eventualmente utilizzato solo a seguito della chiusura della fase istruttoria, inviandolo 
all’indirizzo mail: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
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L’Allegato H dovrà essere scaricato e letto per presa visione, ma non caricato a 
sistema. 
 
Allegato B – DGUE – Documento di Gara Unico Europeo 
Allegato C – Modulo Elenco degli installatori convenzionati 
Allegato D – Delega o procura di firma (se del caso) 
Allegato E – Dichiarazione di Atto Notorio circa la veridicità delle informazioni 
tecniche fornite (punto 12 e 13 del Modulo di domanda di accreditamento)  
Allegato F – Dichiarazione di Atto Notorio, da allegare per la conformità delle 
certificazioni o di altra eventuale documentazione 
Allegato G – Modulo di richiesta di accesso agli atti (se del caso, da utilizzare solo al 
termine dell’istruttoria) 
Allegato H – Informative 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 26 marzo 2019

– 39 –

 

 

ALLEGATO A 
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 

ID PRATICA 

Oggetto: MODULO PER LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA 
FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI DI RILEVAZIONE DELLE PERCORRENZE DEI VEICOLI IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1318 DEL 25/02/2019 (PROGETTO MOVE-IN) 

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………..………  (nome  e  cognome  firmatario  o  LR),  in  qualità  di 
Rappresentante Legale o suo procuratore, presenta la domanda per conto di …………………………………………….. 
(denominazione  soggetto  richiedente)  con  sede  legale  in  ………………………………………………………. 
Comune…………………………  Prov.  …………............  Telefono……………………………………………………………… 
Fax………………………………………………………  E‐mail  …………………………………………………………………Codice  Fiscale 
…………………………………………………………………………..   Partita  I.V.A ……………………………………………………………..PEC 
……………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di essere accreditato al progetto  regionale “MoVe‐In”, avviato con d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, quale 
soggetto abilitato ad erogare  il servizio di rilevazione delle percorrenze dei veicoli  in oggetto, secondo  le 
procedure disciplinate dal Decreto dirigenziale n. xxx del xx/03/2019  

DICHIARA    

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali conseguenti a 
dichiarazioni mendaci,  formazione e/o uso di atti di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché della 
decadenza e della restituzione dell’eventuale accreditamento assegnato: 

1. la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on‐line e negli 
allegati richiesti per la partecipazione all’accreditamento 
SI 

2. di AVERE preso visione e di accettare quanto disciplinato dal Decreto dirigenziale n. xxx del xx/03/2019 
“Avviso  pubblico  per  l’accreditamento  dei  soggetti  abilitati  alla  fornitura  dei  servizi  telematici  di 
rilevazione delle percorrenze dei veicoli  in attuazione della d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019  (progetto 
MoVe‐In)”  
SI 

3. di  PRENDERE  atto  delle  condizioni  di  concessione  e  di  revoca  dell’accreditamento,  nonché  delle 
modalità stabilite 
SI 

4. di PROVVEDERE al  caricamento nel  sistema  informatico di  tutta  la documentazione prevista per  la 
partecipazione  al  processo  di  accreditamento  assieme  al  presente  modulo  di  domanda  
SI 

5. di ESSERE iscritto nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto del programma, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
SI 

6. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
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SI 
7. di AVERE realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione, 

un  fatturato globale minimo annuo pari ad almeno Euro 500.000,00  (Euro cinquecentomila,00),  IVA 
esclusa 
SI 

8. di POSSEDERE un indicatore Attivo Circolante (voce C dell’attivo – art. 2424 C.C) / Debiti (voce D del 
passivo – art. 2424 C.C), relativo all’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del presente 
allegato, maggiore o uguale ad 1 
SI 

9. di POSSEDERE la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nei settori EA 33 o EA 35  
SI/NO 

10. di POSSEDERE un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme allo standard ISO/IEC 
27001 o a standard equivalente (l’equipollenza di certificazioni analoghe alla 27001 sarà valutata in fase 
istruttoria) 
SI/NO 

11. di GARANTIRE  la presenza sul territorio  lombardo di almeno 30 soggetti abilitati all’installazione dei 
dispositivi dell’operatore 
SI/NO 

12. di UTILIZZARE dispositivi che soddisfino tutte le normative e gli standard tecnici elencati al paragrafo 
"Requisiti dei dispositivi", dell'allegato "PROGETTO MOVE‐IN" alla d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019. 
SI  

13. di UTILIZZARE dispositivi  in grado di acquisire  i dati elencati al paragrafo  "Requisiti dei dispositivi", 
dell'allegato "PROGETTO MOVE‐IN" alla d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, con le modalità ivi specificate. 
SI 

14. di PRENDERE atto che Regione Lombardia si riserva di imporre ulteriori requisiti sugli errori di misura 
dei dati acquisiti qualora questo risultasse necessario ad assicurare le finalità del servizio 
SI 

15. di  UTILIZZARE  dispositivi  che  includano  funzionalità  atte  a  garantire  che  i  dati  siano 
incontrovertibilmente relativi al veicolo cui il dispositivo è stato associato in fase di installazione, non 
siano stati modificati dopo la loro registrazione e siano comunque protetti da intrusioni da parte di terzi 
non autorizzati durante tutto il processo di misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, 
protezione, recupero e consultazione dei dati 
SI 

SI IMPEGNA  

 a garantire  in caso di mancanza temporanea e/o parziale alla data di presentazione della domanda, 
unicamente dei  requisiti  relativi alle  certificazioni  richieste  in materia di qualità e  sicurezza delle 
informazioni  (UNI EN  ISO 9001:2015 nei settori EA 33 o EA 35, nonché  ISO/IEC 27001 o standard 
equivalente)  e  al  numero  minimo  30  soggetti  convenzionati  su  territorio  lombardo  abilitati 
all’installazione  dei  dispositivi,  di  provvedere  ad  inviare  la  documentazione  relativa  ai  suddetti 
requisiti entro il termine stabilito per l’attivazione del servizio (entro e non oltre il 30.06.2019) pena 
la revoca dell’accreditamento 

 a  comunicare  a  Lombardia  Informatica  S.p.A.  la  lista  dei  soggetti  convenzionati  abilitati 
all’installazione,  a  mantenerla  costantemente  aggiornata  ed  a  comunicare  per  ogni  soggetto 
convenzionato un  codice  identificativo,  la  ragione  sociale, persona di  riferimento,  l’indirizzo ed  il 
contatto telefonico  
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 a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che Regione Lombardia dovesse ritenere 
opportuni 

 a  sottoscrivere, stante  la conclusione positiva dell’istruttoria ed a  seguito della pubblicazione del 
decreto di approvazione dei soggetti accreditabili, una convenzione al fine di regolare i rapporti con 
Lombardia  Informatica  S.p.A.  e  Regione  Lombardia  e  ad  assumersi  gli  impegni  in  essa  definiti 
garantendone  il puntuale adempimento per  tutta  la durata prevista al  fine di consentire  la piena 
operatività del progetto   

 a  segnalare  tempestivamente  all’amministrazione  regionale  eventuali  variazioni  della 
denominazione sociale e del Legale rappresentante 

 tutta  la  documentazione  deve  essere  prodotta  in  lingua  italiana.  Laddove  alcune  certificazioni, 
specifiche  o  schede  tecniche  dei  prodotti  siano  possedute  in  lingua  straniera,  potranno  essere 
accettate  come  tali,  in  copia  conforme,  al  momento  di  presentazione  della  domanda  di 
accreditamento, ma  dovranno  essere  presentate  entro  la  data  limite  del  30  giugno  2019  con 
traduzione giurata o asseverata, tranne per la lingua inglese, pena decadenza dell’accreditamento, 
tale  prescrizione  si  applica  a  tutta  la  documentazione  che  sia  in  una  lingua  straniera  diversa 
dall’inglese. 

ALLEGA 

 EVENTUALE INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE (DELEGA PROCURA DI FIRMA) 
 DGUE – DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO 
 ATTESTATI DELLE CERTIFICAZIONI OGGETTO DI RICHIESTA (UNI EN ISO 9001:2015 NEI SETTORI EA 33 

O EA 35 ED ISO/IEC 27001 O STANDARD EQUIVALENTE) 
 ELENCO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI SU TERRITORIO  LOMBARDO ABILITATI ALL’INSTALLAZIONE 

DEI DISPOSITIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI IN USO AL SOGGETTO RICHIEDENTE (DICHIARAZIONI DI 

CONFORMITÀ/PRESTAZIONE) 
 DOCUMENTAZIONE/ATTESTATI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RISPONDENZA AGLI STANDARD RICHIESTI 
 DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL FIRMATARIO 

Luogo e data………………. 

Nome e cognome del firmatario                 

Il sottoscritto autorizza Regione Lombardia al trattamento dei propri dati personali  indicati nella presente 
scheda  ai  sensi  del D.Lgs  n.  196/2003  e D.lgs.  101/2018  e  Regolamento UE  2016/679  (GDPR).  Tali  dati 
verranno inseriti in archivi informatici ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della richiesta di 
accreditamento. 

Luogo e data………………. 

Cognome e Nome del Firmatario 

 

Il presente modello va compilato e allegato, con firma digitale, alla modulistica.       
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ALLEGATO B

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (3) REGIONE LOMBARDIA – D.G. AMBIENTE E CLIMA

Nome:  

Codice fiscale 

[   ]  

[   ]

Di quale appalto si tratta? ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA 
DEI SERVIZI TELEMATICI DI RILEVAZIONE DELLE PERCORRENZE 
DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.1318 DEL 25/02/2019 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei) 

[  ] 

[  ]  

[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, 

degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[   ] 

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, 
e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 
pertinente numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

c)   Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

d)  L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che 
permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere 
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

a) [………….…] 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) […………..…] 

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

c)  Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 
l’attestazione: 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

a) [………….…] 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

c)     […………..…] 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….]; 

[…………….]
Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]
Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…]
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (9)

2. Corruzione(10)

3. Frode(11); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (12); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (13); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(14)

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15)

In caso affermativo, indicare (16): 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata 
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]

b) [……] 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione17 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(9) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42).
(10)  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione 
nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(11 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(12) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(13) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(14)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(15) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(16)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(17) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

[……..…] 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare: 

a)   Paese o Stato membro interessato 

b)   Di quale importo si tratta 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 
periodo, del Codice)?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…] 

b) [……..……] 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

c2) [………….…] 

d) [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

a) [………..…] 

b) [……..……] 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

c2) [………….…] 

d) [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(18):

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (20) di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. a), del Codice ? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è 
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo
    

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No  

                                                 
(18)   Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(20) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE.
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- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

[ ] Sì [ ] No  

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(22) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No 

 […………………]

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b)    non avere occultato tali informazioni? 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No

                                                 
(21) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(22) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (23)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, 
comma 5, lettera f);

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, 
comma 5, lettera g);  

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

- la violazione è stata rimossa ? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(23) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (24)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………]

                                                 
(24) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (25):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [2015] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [2016] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [2017] fatturato: [……] […] valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (26) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

Attivo Circolante (voce C dell’attivo – art. 2424 C.C) / Debiti (voce 
D del passivo – art. 2424 C.C), relativo all’ultimo bilancio 
approvato alla data di pubblicazione del presente allegato, 
maggiore o uguale ad 1 
[……], [……] (27)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta:

                                                 
(25) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(26) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(27)   Ripetere tante volte quanto necessario.
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2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (28),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……] 

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(29) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

9)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………]

10)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No 

[…………….…] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

                                                 
(28) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(29) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi.
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[………..…][………….…][………….…] 

11)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No 

[………..…] […….……] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No 

[………..…] […………] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati 
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (30), indicare per ciascun documento:

[…………….] 

[ ] Sì [ ] No (31)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](32)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (33), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (34), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data e luogo 

Documento firmato digitalmente 

                                                 
(30) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(31)   Ripetere tante volte quanto necessario.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.
(33) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(34)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO C 
 

MODULO ELENCO INSTALLATORI CONVENZIONATI 

Oggetto: MODULO ELENCO INSTALLATORI CONVENZIONATI RICHIESTO PER ACCREDITAMENTO 
DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI DI RILEVAZIONE DELLE 
PERCORRENZE DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1318 DEL 25/02/2019 (PROGETTO 
MOVE-IN)

Il/La  sottoscritto/a ………………  (nome  e  cognome  firmatario),  in  qualità  di  Rappresentante  Legale  o  suo 
procuratore/delegato, presenta la domanda per conto di …………………………………………….. (ragione sociale del 
soggetto richiedente), con sede legale in ………………………………………………………. Comune………………………… Prov. 
…………............ Telefono……………………………………………………………… Fax……………………………………………………… 

E‐mail …………………………………………………………………Codice Fiscale …………………………………………  Partita I.V.A 
………………………………………….PEC ……………………………………………………….. 

DICHIARA 

ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,  consapevole delle  sanzioni penali  conseguenti a 
dichiarazioni mendaci,  formazione e/o uso di atti di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché della 
decadenza e della restituzione dell’eventuale accreditamento assegnato,  

□ di AVERE una rete di installatori abilitati al montaggio del dispositivo sul territorio lombardo in numero non 
inferiore a 30, di cui allega l’elenco con le seguenti informazioni: n. P.IVA, ragione sociale/denominazione, 
indirizzo, persona di riferimento, recapito telefonico; 

□ di NON AVERE una  rete di  installatori  abilitati  al montaggio del dispositivo  sul  territorio  lombardo  in 
numero  non  inferiore  a  30 ma  che  alla  data  del  30  giugno  2019  avrà  provveduto  a  convenzionare  gli 
installatori per soddisfare il requisito, pena la revoca dell’accreditamento. Si richiede di allegare l’elenco con 
le seguenti informazioni: n. P.IVA, ragione sociale/denominazione, indirizzo, persona di riferimento, recapito 
telefonico degli installatori convenzionati al momento della presentazione della domanda di accreditamento 
e di comunicare entro il 30 giugno 2019 l’elenco completo. 

Il sottoscritto autorizza Regione Lombardia al trattamento dei propri dati personali  indicati nella presente 
scheda ai sensi D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Tali dati verranno 
inseriti  in  archivi  informatici  ed  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell’espletamento  della  richiesta  di 
accreditamento. 

Luogo e data ………………………………………… 

Firma ………………………………………… 

Il presente modello va compilato e allegato 

Al presente modello deve essere allegato elenco degli installatori convenzionati  
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ALLEGATO D 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA 
A VALERE PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI 
TELEMATICI DI RILEVAZIONE DELLE PERCORRENZE DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 

N.1318 DEL 25/02/2019 (PROGETTO MOVE‐IN) 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………. C.F. ………………………………………………………………….. Legale 
Rappresentante pro tempore della società ………………………………………………………………….. con sede legale nel 
Comune di ………………………………………… CAP ……………………………………………… Prov…….. 
Via………………………………………. N…….. con Codice Fiscale ………………………………Partita IVA…………………………………. 
e‐mail………………………………………………….. 
Indirizzo PEC………………………………………………………………. 

DICHIARA DI CONFERIRE 
 
al Sig/Sig.ra (cognome e nome) ……………………………………………….. 
in qualità di  …………………………………………………………………………………………. 

PROCURA SPECIALE 
 
per  la sottoscrizione digitale e  la presentazione  telematica della domanda ai  fini della partecipazione alla 
procedura di  accreditamento dei  soggetti  abilitati  alla  fornitura dei  servizi  telematici di  rilevazione delle 
percorrenze  dei  veicoli  in  attuazione  della  dGR  n.  1318  del  25/02/2019  (progetto  MoVe‐In),  quale 
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti 

Luogo e Data, 
 

Il  Legale rappresentante  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica della documentazione, 
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 
 ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 

rappresentanza dell’istituzione formativa 
 ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del Regolamento UE N. 2016/679 si informa che i dati contenuti nel 

presente  modello  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  gli  adempimenti  amministrativi  relativi alla 
presentazione della domanda. 

Luogo e Data, 
Il  Legale rappresentante  

 
 
 
 
Il presente modello va compilato e allegato alla modulistica. 
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ALLEGATO E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Oggetto: ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI DI 
RILEVAZIONE DELLE PERCORRENZE DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1318 DEL 
25/02/2019 (PROGETTO MOVE-IN) – VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE 

Il/La sottoscritto/a ………………..………… (nome e cognome firmatario o LR), in qualità di Rappresentante Legale o 
suo procuratore, presenta  la domanda per  conto di ……………………………………………..  (denominazione  soggetto 
richiedente) con sede legale in …………………………………………….……. Comune………………………………………………. Prov. 
………….........Telefono…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………..
E‐mai……………………Codice Fiscale ……………………………….…………………Partita  I.V.A ………………………………………….PEC 
……………………………………………………….. 

DICHIARA 

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  28/12/2000  n.  445  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  conseguenti  a 
dichiarazioni mendaci,  formazione  e/o  uso  di  atti  di  cui  all’art.  76  del  citato  DPR  445/2000,  nonché  della 
decadenza e della restituzione dell’eventuale accreditamento assegnato che:  

‐ quanto dichiarato ed allegato circa  i dispositivi, quali schede e specifiche tecniche,  le normative e gli 
standard tecnici nonché gli altri requisiti elencati i punti 12 e 13 della Domanda di accreditamento sono 
veritiere. 

Luogo e data…………………. 

Firma…………………. 
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ALLEGATO F 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Oggetto: ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI DI 
RILEVAZIONE DELLE PERCORRENZE DEI VEICOLI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1318 DEL 
25/02/2019 (PROGETTO MOVE-IN) – DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME 

Il/La sottoscritto/a …………………………..… (nome e cognome firmatario o LR), in qualità di Rappresentante Legale o 
suo procuratore, presenta  la domanda per  conto di ……………………………………………..  (denominazione  soggetto 
richiedente)  con  sede  legale  in  ……………………………………………………….  Comune…………………………  Prov. 
…………............  Telefono………………………………………………………………  Fax………………………………………………………E‐mail 
…………………………………………………………………Codice  Fiscale  …………………..…………………………………    Partita  I.V.A 
………………………………………….PEC ……………………………………………………….. 

DICHIARA 

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  28/12/2000  n.  445  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  conseguenti  a 
dichiarazioni mendaci,  formazione  e/o  uso  di  atti  di  cui  all’art.  76  del  citato  DPR  445/2000,  nonché  della 
decadenza e della restituzione dell’eventuale accreditamento assegnato che:  

‐ La  copia  allegata  (  indicare  di  quale  certificazione  o  documento  si  tratta……………....)  è  conforme 
all’originale in suo possesso. 

 

Luogo e data…………………………… 

Firma…………………………… 

 

 

Il presente modello va compilato e allegato alla modulistica. 
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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)  

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a __________________________  
(Comune) 

(____) 
(Prov.) 

il _____ /_____ / __________ 
(gg/mm/aaaa) 

residente in __________________________  
(Comune) 

(____) 
(Prov.) 

_____________________________ 
(Via, Piazza, ecc.) 

_____ 
(Numero) 

tel. ______________________________ 

   (Numero) 

 
 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° documento:  ______________________________________________________________________ 
 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale ) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:       _____ /_____ / __________ 
 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: ___________________ 

Stato: ________________________________________  
 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  

 

In qualità di: 

☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di _________________ 

CHIEDE  

di ☐ Visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  
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Documentazione richiesta _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta ___________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) ____________________________________________________ 

 

 

Nome e cognome del firmatario 
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ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA 

 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il 
mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma 
elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale 
firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una 
"una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata 
e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A 
decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene 
obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i 
formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 della COMMISSIONE dell'8 settembre 
2015. 

Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 
910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:  
a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato 
livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;  

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali 
dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice 
civile". 

 
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta 

d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti 
(Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della 
pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi 
e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

 
Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l’utilizzo 
della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e 
pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA 
nell'interlocuzione tra cittadini e PA. 
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ISTRUZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
 
 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il 
principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti 
all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. 
Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate. 
 
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, per 
un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e 
agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro 
consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in 
relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo 
o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 

 
In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà 
dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di aver assolto al 
pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive 
normative”. 
 
 
Esenzioni dagli obblighi di bollo  
 
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che 
ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 
 
 Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di 

beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 

 Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, 

loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B 

art. 16); 

 Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 

 Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 

 Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 

 ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 

 

 



Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 26 marzo 2019

– 64 – Bollettino Ufficiale

 

 

ALLEGATO 2 
 

DEFINIZIONE DEI FLUSSI DATI 
 

INDICE DEI CONTENUTI 
 
1  PREMESSE 

2  DEFINIZIONI 

3  CALCOLO DELLE PERCORRENZE 

4  DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 

4.1  Flusso adesioni 

4.2  Flusso installatori 

4.3  Flusso installazioni 

4.4  Flusso rilevazioni 

5  SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ 

 
 

INDICE DELLE TABELLE 
 
Tabella 1. Attributi del veicolo 
Tabella 2. Attributi dell'utente fisico del servizio, sia esso proprietario oppure responsabile incaricato dalla 
società proprietaria.  
Tabella 3. Attributi della società proprietaria del veicolo.  
Tabella 4. Attributi del soggetto installatore convenzionato 
Tabella 5. Attributi della pratica di installazione  
Tabella 6. Attributi delle rilevazioni delle diverse categorie di percorrenza (vedi paragrafo 3)  
 

1 PREMESSE 
 
Con il presente documento vengono definiti tutti i flussi dati che dovranno essere garantiti dagli operatori 
accreditati a fornire il servizio MOVE‐IN, come previsto nella d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, ed in particolare 
al paragrafo "Rilevazione e trasmissione dei dati" dell'allegato. 
 
I servizi di interoperabilità necessari ad abilitare tali flussi dati saranno esposti sulla piattaforma informatica 
dedicata.  La definizione delle  specifiche di dettaglio di  tali  servizi,  ferme  restando  le  loro  caratteristiche 
generali definite al paragrafo 5, è demandata a LIspa, in quanto soggetto incaricato di realizzare e gestire la 
piattaforma informatica MOVE‐IN. La versione finale delle specifiche di interoperabilità verrà comunicata da 
questi in tempo utile per l'esecuzione delle verifiche previste nell'ambito dell'istruttoria della procedura di 
accreditamento e recepita nell'allegato tecnico di cui all'art. 3.5 della convenzione trilaterale che sarà firmata 
dall'operatore accreditabile, come da schema approvato con d.G.R. n. 1396 del 18/03/2019. 

2 DEFINIZIONI 
 
Nel presente documento si applicano le seguenti definizioni, in conformità alla d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019:  

 operatore – il fornitore di servizi telematici (TSP) accreditato che offre il servizio di rilevazione delle 
percorrenze; 
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 installatore – soggetto convenzionato con l’operatore, e abilitato all’installazione del dispositivo ed  
all’attivazione del servizio; 

 dispositivo – scatola nera (black‐box) installata sul veicolo; 
 veicolo – veicolo per cui vengono rilevate le percorrenze; 
 proprietario – la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo ed intestataria del contratto di  

servizio con l’operatore; 
 utente del servizio – la persona fisica che, in qualità di proprietario del veicolo o di responsabile  

nominato dal proprietario, usufruisce del servizio; 
 rilevazione di percorrenza – registrazione dei km percorsi da un veicolo in un giorno, suddivisi  

secondo i criteri indicati di seguito; 
 LIspa – Lombardia Informatica spa. 

  

3 CALCOLO DELLE PERCORRENZE 
 
Ai  fini del servizio MOVE‐IN, ogni operatore dovrà comunicare a LIspa  le percorrenze giornaliere di ogni 
veicolo registrato, opportunamente classificate in diverse categorie. Le categorie si differenziano rispetto a 
quattro criteri: 
 L’appartenenza alle due Aree 1 e 2 del territorio regionale a partire dalla zonizzazione del territorio 

regionale per la qualità dell’aria (d.G.R. 2605/11 e d.G.R. n. 2578/14). Regione Lombardia si riserva 
di perfezionare anche successivamente tale individuazione. 

 L’appartenenza  alle  due  zone,  urbana  ed  extraurbana,  del  territorio  regionale  definite 
appositamente  per  il  servizio  di  rilevazione  delle  percorrenze.  Regione  Lombardia  si  riserva  di 
perfezionare anche successivamente tale individuazione. 

 La tipologia, autostradale o meno, della tratta stradale percorsa.  
 Lo stile di guida assunto. 

 
Le aree geografiche di  riferimento discendono dalla  fasce  individuate dalla d.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 
2014.  In  particolare,  verrà  richiesto  di  comunicare  le  percorrenze  del  veicolo  nelle  seguenti  due  aree 
geografiche: 
 Area 1:   

‐ agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;  
‐ capoluoghi  di  provincia  della  bassa  pianura  (Pavia,  Lodi,  Cremona  e Mantova)  e  relativi 

Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11; 
‐ Comuni della fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e 

S. Giuliano Milanese). 
 Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area 1. 

Regione Lombardia comunicherà all’indirizzo PEC indicato dall’operatore in fase di accreditamento un file di 
riferimento in formato shapefile1 che specificherà le due Aree geografiche A1 e A2, e all’interno di queste le 
zone urbane e quelle extraurbane. Le diverse aree e zone saranno chiaramente identificate tramite appositi 
attributi. Tale file di specifica delle aree e delle zone potrà essere successivamente aggiornato da Regione 
Lombardia, ed in tal caso, contestualmente alla comunicazione del file, verrà anche comunicata una data ed 
ora a partire dalla quale la nuova specifica delle aree dovrà essere attivata. A partire da quella data ed ora 
tutti gli operatori si dovranno attenere ad utilizzare tale specifica nella assegnazione delle percorrenze alle 
diverse aree. 
 
Per ogni chilometro percorso, verrà richiesto all’operatore di determinare se lo stile di guida assunto sia stato 
o meno rispondente a criteri predefiniti di guida ecologica, che potranno essere differenziati a seconda del 
tratto stradale o della zona di percorrenza: 

                                                            
1 Vedi le specifiche fornite al seguente link: https://support.esri.com/en/white‐paper/279  
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 Nel  caso di  tratto autostradale,  lo  stile di guida  sarà  considerato ecologico  se  la velocità media 
mantenuta sarà stata inferiore ad una soglia predeterminata. 

 Nel caso di zone urbane, verrà richiesto all’operatore di calcolare un  indice basato sul numero di 
occorrenze in cui i valori di accelerazione supereranno soglie predeterminate. Il valore di tale indice 
composito determinerà se lo stile di guida assunto potrà essere considerato o meno ecologico.  

 Nel caso di zone extraurbane non sono previsti criteri di guida ecologica. 
Le soglie e le formulazioni specifiche da adottare per entrambe i criteri di eco‐guida verranno determinate 
successivamente all’accreditamento degli operatori sulla base di un confronto tecnico con gli stessi. Tutti gli 
operatori saranno tenuti ad implementare nei propri sistemi i criteri di guida ecologica esattamente come 
verranno comunicati. 
 
In sintesi, all’operatore verrà  richiesto di comunicare giornalmente per ogni veicolo  i dati di percorrenza 
raggruppati in categorie mutualmente esclusive: 

1. Area 1, zona urbana, con stile di guida ecologico. 
2. Area 1, zona urbana, senza stile di guida ecologico. 
3. Area 1, zona extraurbana. 
4. Area 1, tratto autostradale, con stile di guida ecologico. 
5. Area 1, tratto autostradale, senza stile di guida ecologico. 
6. Area 2, zona urbana, con stile di guida ecologico. 
7. Area 2, zona urbana, senza stile di guida ecologico. 
8. Area 2, zona extraurbana. 
9. Area 2, tratto autostradale, con stile di guida ecologico. 
10. Area 2, tratto autostradale, senza stile di guida ecologico. 

La  somma  totale  delle  percorrenze  nelle  categorie  precedenti  corrisponderà  alla  percorrenza  totale 
giornaliera. 
 

4 DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 
 
Tutti gli operatori accreditati all’erogazione del servizio MOVE‐IN saranno tenuti a garantire un flusso dati da 
e verso LIspa per mantenere costantemente aggiornate le informazioni riguardanti gli utenti del servizio e le 
loro percorrenze.  
 
La frequenza con cui gli operatori dovranno comunicare con LIspa per mantenere aggiornata  la base dati 
dovrà essere giornaliera, e dovranno essere assicurati tre tipi di flussi: 

 Flusso adesioni – Flusso dati da LIspa verso gli operatori, relativo alle adesioni al servizio, con dati 
identificativi dei veicoli registrati, dei loro proprietari, ed i riferimenti necessari alle comunicazioni. 

 Flusso  installatori – Flusso dati dagli operatori verso LIspa, relativo ai soggetti convenzionati con 
l'operatore ed abilitati all'installazione dei sui dispositivi. 

 Flusso  installazioni – Flusso dati dagli operatori verso LIspa, relativo alle avvenute  installazioni ed 
all’abbinamento fra veicolo e dispositivo. 

 Flusso  rilevazioni – Flusso dati dagli operatori verso LIspa,  relativo alle  rilevazioni di percorrenza 
effettuate dai dispositivi ed eventuali anomalie di funzionamento. 

 
4.1 Flusso adesioni 
 
Giornalmente, un operatore potrà aggiornare l’elenco degli utenti che hanno richiesto di attivare il servizio 
presso di lui, ricevendo un flusso che conterrà le informazioni elencati nelle seguenti tabelle. Le informazioni 
relative  al  veicolo  (Tabella  1)  sono  sempre  obbligatorie.  Le  informazioni  della  Tabella  2  sono  sempre 
obbligatorie, e si riferiscono al proprietario nel caso di persona fisica, oppure al responsabile incaricato del 
veicolo  nel  caso  in  cui  il  proprietario  sia  una  società.  In  quest’ultimo  caso  verranno  fornite  anche  le 
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informazioni di Tabella 3.  Le modalità  con cui  le  informazioni dovranno essere  richieste  sono  indicate al 
paragrafo 5. 
 

Attributo  Tipo  Esempio  Note 
Numero di targa  stringa  AA123BB  Targa del veicolo registrato. 
Numero di telaio  stringa  1HGBH41JXMN109186  Codice VIN del telaio del veicolo. 
Alimentazione  stringa  Diesel  Tipo di alimentazione. 
Omologazione  stringa  Euro3  Categoria Euro della classe emissiva 
Categoria  stringa  M1  Categoria del veicolo  (art. 47 del Codice della 

Strada). 
Tabella 1. Attributi del veicolo. 

Attributo  Tipo  Esempio  Note 
Nome  stringa  Mario   
Cognome  stringa  Rossi   
Codice fiscale  stringa  MRARSS68H15C523F   
Telefono  stringa  3480043756   
E‐mail  stringa  mario.rossi@dominio.com   

Indirizzo di residenza 
Indirizzo   stringa  Via Giuseppe Verdi   
Numero civico  stringa  23   
CAP  stringa  20121   
Comune  stringa  Milano   
Codice ISTAT   stringa  015146  Codice ISTAT del comune 
provincia  stringa  MI   

Indirizzo di domicilio 
Indirizzo   stringa  Via Gioacchino Rossini  Presente qualora diverso dalla 

residenza. Numero civico   stringa  15 
CAP   stringa  20122 
Comune   stringa  Milano 
Codice ISTAT   stringa  015146 
Provincia   stringa  MI 
Tabella 2. Attributi dell'utente fisico del servizio, sia esso proprietario oppure responsabile incaricato dalla società proprietaria. 

Attributo  Tipo  Esempio  Note 
Ragione sociale  stringa ACME Spa   
Partita IVA  stringa 01859390998   
Codice fiscale  stringa 01859390998   
Telefono  stringa 0233920123   
E‐mail  stringa flotta@acme.com   

Indirizzo della sede legale 
Indirizzo  stringa Via Giuseppe Verdi   
Numero civico  stringa 23   
CAP  stringa 20121   
Comune  stringa Milano   
Codice ISTAT   stringa 015146   
Provincia  stringa MI   

Tabella 3. Attributi della società proprietaria del veicolo. 
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4.2 Flusso installatori 
 
Con una frequenza sufficiente a mantenere aggiornata  la base dati,  l'operatore dovrà comunicare a LIspa 
l'elenco  di  tutti  i  soggetti  convenzionati  ed  abilitati  all'installazione  dei  suoi  dispositivi.  Solo  ed 
esclusivamente  ai  soggetti  presenti  in  tale  elenco  sarà  consentito  installare  dispositivi  da  utilizzare 
nell'ambito  del  progetto  MOVE‐IN.  Le  informazioni  da  comunicare  saranno  sufficienti  ad  identificare 
univocamente il soggetto, e sono quelle elencate in Tabella 4. 
 
Attributo  Tipo  Esempio  Note 
Ragione sociale  stringa ACME Spa   
Partita IVA  stringa 01859390998   
Codice fiscale  stringa 01859390998   
Telefono  stringa 0233920123   
E‐mail  stringa info@acme.com   

Indirizzo della sede legale 
Indirizzo  stringa Via Giuseppe Verdi   
Numero civico  stringa 23   
CAP  stringa 20121   
Comune  stringa Milano   
Codice ISTAT   stringa 015146   
Provincia  stringa MI   

Indirizzi delle sedi operative 
Indirizzo  stringa Via Giuseppe Verdi  Da replicare per ogni sede del soggetto in cui 

sia  possibile  procedere  all'installazione  del 
dispositivo. 

Numero civico  stringa 23 
CAP  stringa 20121 
Comune  stringa Milano 
Codice ISTAT   stringa 015146 
Provincia  stringa MI 

Tabella 4. Attributi del soggetto installatore convenzionato 

4.3 Flusso installazioni 
 
Le comunicazioni relative alla installazione di un dispositivo sul veicolo di un aderente ed all’attivazione del 
servizio per quest’ultimo dovranno essere  inviate  individualmente e potranno avvenire  in un qualunque 
momento della giornata. 
 
La comunicazione dovrà obbligatoriamente fare riferimento al codice VIN di telaio del veicolo e contenere le 
informazioni  identificative del dispositivo  installato e del soggetto che ha provveduto alla stessa, come  in 
Tabella 5. Le modalità con cui le informazioni dovranno essere comunicate sono indicate al paragrafo 5. 
 
Attributo  Tipo  Esempio  Note 
Numero di telaio  stringa  1HGBH41JXMN109186  Codice VIN del telaio del veicolo. 
Codice fiscale  stringa  MRARSS68H15C523F  Codice fiscale del proprietario del veicolo. 
ID dispositivo  stringa  490154203237518  Codice  IMEI  identificativo  del  dispositivo 

installato sul veicolo. 
ID installatore  stringa  01XYZ2  Codice unico di massimo 6 caratteri attribuito 

dall’operatore  al  soggetto  convenzionato,  e 
preventivamente comunicato a LIspa. 

Data di installazione  stringa  01/01/2019  Data di installazione del dispositivo. 
Tabella 5. Attributi della pratica di installazione. 
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4.4 Flusso rilevazioni 
 
Le comunicazioni relative alle rilevazioni di percorrenza dovranno essere aggregate  in un unico batch che 
verrà inviato in una finestra temporale attribuita da LIspa ad ogni operatore. Qualora la comunicazione non 
potesse avvenire nel giorno previsto, questa dovrà avvenire entro il giorno successivo. 
 
Per ogni veicolo aderente la comunicazione dovrà contenere le informazioni elencati nella seguente tabella 
(Tabella 6). Per ogni  attributo è  indicato  se  sia o meno obbligatorio. Per  gli  attributi non obbligatori,  si 
assumerà che se non presenti abbiano valore zero. Qualora il veicolo non abbia percorso chilometri nel giorno 
di rilevazione, non sarà necessario includerlo nella comunicazione, a meno che non si siano verificate delle 
anomalie  nel  funzionamento  del  dispositivo  o  sia  stato  rilevato  il  distacco  dello  stesso,  condizioni  che 
andranno  invece  opportunamente  segnalate  includendole  nella  comunicazione.  Le modalità  con  cui  le 
informazioni dovranno essere comunicate sono indicate al paragrafo 5. 
 

Campo  Tipo  Obb.  Esempio  Note 
Data rilevazione  stringa  SI  01/10/2019  Data di rilevazione della percorrenza 

ID dispositivo  stringa  SI  490154203237518  Codice IMEI identificativo del dispositivo 
installato sul veicolo. 

A1 urbana eco  intero  NO  15  Km percorsi  in Area 1,  in  zone urbane, 
con guida ecologica 

A1 urbana non eco  intero  NO  10  Km percorsi  in Area 1,  in  zone urbane, 
senza guida ecologica 

A1 extraurbana  intero  NO    Km  percorsi  in  Area  1,  in  zone 
extraurbane  

A1 autostrada eco  intero  NO    Km  percorsi  in  Area  1,  in  tratti 
autostradali, con guida ecologica 

A1 autostrada non 
eco 

intero  NO    Km  percorsi  in  Area  1,  in  tratti 
autostradali, senza guida ecologica 

A2 urbana eco  intero  NO    Km percorsi  in Area 2,  in  zone urbane, 
con ecologica 

A2 urbana non eco  intero  NO    Km percorsi  in Area 2,  in  zone urbane, 
senza guida ecologica  

A2 extraurbana  intero  NO    Km  percorsi  in  Area  2,  in  zone 
extraurbane  

A2 autostrada eco  intero  NO    Km  percorsi  in  Area  2,  in  tratti 
autostradali, con guida ecologica 

A2 autostrada non 
eco 

intero  NO    Km  percorsi  in  Area  2,  in  tratti 
autostradali, senza guida ecologica 

durata  intero  NO  138  Minuti totali di durata degli spostamenti 
giornalieri 

Tabella 6. Attributi delle rilevazioni delle diverse categorie di percorrenza (vedi paragrafo 3).   

 

5 SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ 
 
Il presente paragrafo  fornisce una breve descrizione dei  servizi di  interoperabilità  che  verranno messi  a 
disposizione da LIspa per comunicare i dati di cui al paragrafo 4. Le specifiche complete dei servizi verranno 
fornite con comunicazione successiva, ed in tempo utile per consentire agli operatori lo svolgimento dei test 
di interoperabilità. 
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Il flusso dati relativo agli installatori di cui al paragrafo 4.2, diversamente dagli altri flussi descritti nella tabella 
che  segue,  verrà  operato  tramite  una  funzionalità  esposta  dall'applicazione web  di MOVE‐IN,  nell'area 
dedicata agli operatori accreditati. 
 
Per  tutti  gli  altri  flussi,  l’operatore  dovrà  innanzitutto  ottenere  delle  credenziali  dedicate  con  cui  potrà 
usufruire del servizio di autenticazione offerto da LIspa  (vedi servizio oauth2 della  tabella successiva). Le 
credenziali verranno comunicate da LIspa all'operatore con modalità sicura che verrà specificata in seguito.  
 
Nome Servizio  Descrizione 
oauth2/token  Tramite  il servizio di autenticazione,  implementato con WSO2 API Manager,  il servizio 

dell'operatore potrà richiedere per ogni sessione di comunicazione un token di accesso 
JWT. Ottenuto  il token di accesso,  il servizio dell'operatore potrà utilizzare  i rimanenti 
che seguono. 
 
L'header  della  richiesta  dovrà  contenete  il  valore,  codificato,  delle  credenziali 
dell'operatore ottenute da LIspa. 
 
Il body della ciamata conterrà una stringa di query predefinita per richiedere un access 
token. 
 
Il codice http della response alla richiesta fornirà informazioni sull’esito della stessa, ed 
in caso di esito positivo verrà restituito l'access token necessario ad effettuare le richieste 
agli altri servizi. 

getAdesioni  Il servizio verrà utilizzato per consultare l’elenco delle adesioni, consentendo di ricevere 
i dati relativi alle nuove adesioni, eventuali modifiche agli stessi, e  le comunicazioni di 
chiusura di pratiche attive.  
 
L’header della richiesta dovrà contenere il valore dell’access token ottenuto dal servizio 
di autenticazione di cui sopra. 
 
Nel body della richiesta verrà specificato il tipo di consultazione che si vuole operare (ad 
es. richiedere i dati di tutte le nuove adesioni). 
 
Il codice http della response alla richiesta fornirà informazioni sull’esito della stessa, ed 
in caso di esito positivo verranno restituiti, in un JSON opportunamente strutturato, i dati 
delle adesioni (vedi paragrafo 4) per la selezione richiesta. 

setInstallazioni  Il  servizio  verrà  utilizzato  per  comunicare  l’avvenuta  attivazione  del  servizio  per  un 
utente di cui era stata precedentemente comunicata l’adesione. 
 
L’header della richiesta dovrà contenere il valore dell’access token ottenuto dal servizio 
di autenticazione di cui sopra. 
 
Il body della richiesta conterrà, in un JSON opportunamente strutturato, i dati relativi al 
veicolo, al dispositivo ed all’installatore specifica installazione (vedi paragrafo 4). 
 
Il codice http della response alla richiesta fornirà informazioni sull’esito della stessa. 

setRilevazioni  Il servizio verrà utilizzato nei seguenti scenari: 
 comunicazione  delle  rilevazioni  effettuate  quotidianamente  sui  veicoli  iscritti  al 

servizio; 
 correzione delle rilevazioni effettuate nei giorni precedenti e risultate incomplete o 

errate; 
 comunicazione di eventuali situazioni anomale che pregiudicano il servizio. 
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L’header della richiesta dovrà contenere il valore dell’access token ottenuto dal servizio 
di autenticazione di cui sopra.  
 
Il body della richiesta conterrà, in un JSON opportunamente strutturato, i dati relativi a 
tutte le rilevazioni effettuate, ed eventuali anomalie rilevate (vedi paragrafo 4). 
 
Il codice http della response alla richiesta fornirà informazioni sull’esito della stessa. 

 
Per la verifica dell’interoperabilità con i servizi esposti da LIspa ed i test funzionali necessari al fine di ottenere 
l’accreditamento, si condividerà con  l’operatore un protocollo che specificherà  le operazioni di verifica da 
eseguire.  Il  test  andrà  eseguito  su  endpoint  di  test  che  verrà  fornito  da  LIspa  ed  in  collaborazione  con 
quest’ultima. 
 
Eventuali successive modifiche ai servizi di interoperabilità verranno gestite con la seguente procedura: 

1. Verrà rilasciata una nuova versione dell’API sugli endpoint di test. 
2. Verranno comunicate all’operatore  le specifiche della nuova versione, la data prevista  in cui verrà 

attivata sugli endpoint di produzione, e la data prevista in cui verrà disattivata la versione corrente.  
3. Verrà attivata alla data prevista la nuova versione sugli endpoint di produzione. 
4. Verrà disattivata alla data prevista la versione precedente sugli endpoint di produzione e test. 
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