
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-31

L'anno 2013 il  giorno 06 del  mese di  Novembre il  sottoscritto Pellegrino Francesco in 
qualita' di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO  Affidamento alla ditta TeMA srl,  ai  sensi dell’art.  125 c. 11 del D. Lgs. n. 
163/2006, del servizio relativo all’“Indagine di mercato per il rilevamento delle informazioni  
sulle abitudini di mobilità, con particolare riguardo alla mobilità elettrica”, nell’ambito del  
progetto  ELE.C.TRA.  (ELEctric  City  TRAnsport),  finanziato  dall’Unione  Europea 
nell’ambito  del  Programma  IEE  -  Intelligent  Energy  Europe,  Promotion/Dissemination 
Projects SAVE, ALTENER, STEER and Integrated Initiatives. 
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Adottata il 06/11/2013
Esecutiva dal 18/11/2013
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-31

OGGETTO Affidamento alla ditta TeMA srl, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, 
del servizio relativo all’“Indagine di mercato per il rilevamento delle informazioni sulle abitudini di 
mobilità,  con particolare riguardo alla  mobilità  elettrica”,  nell’ambito  del progetto ELE.C.TRA. 
(ELEctric  City  TRAnsport),  finanziato  dall’Unione  Europea  nell’ambito  del  Programma  IEE  - 
Intelligent  Energy  Europe,  Promotion/Dissemination  Projects  SAVE,  ALTENER,  STEER  and 
Integrated Initiatives. 
CIG Z740BE9AE1     CUP B39J13000370004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO:

- che nel febbraio 2009 il Comune di Genova ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” del-
l’Unione Europea per un impegno reale nella transizione verso un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile;

- che il Patto dei Sindaci si inserisce in un più ampio quadro di politiche europee volte alla ridu-
zione dei consumi energetici, alla promozione delle rinnovabili, alla riduzione delle emissioni 
di CO2, all’introduzione di innovazione tecnologica;

- che il Patto dei Sindaci ha portato l’elaborazione del SEAP – Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile, documento chiave che definisce le politiche energetiche del Comune di Genova;

- che il Comune ha indicato, nell’ambito del Piano di Azione di cui al punto precedente, le se-
guenti Linee Programmatiche:

» “Il diffondere una nuova cultura della mobilità, in un’ottica di sviluppo sostenibile del-
le zone urbane, impone di conciliare lo sviluppo economico della città e l’accessibilità  
del territorio con la qualità di vita degli abitanti e la tutela dell’ambiente cittadino, ed  
in questo senso occorre una nuova cultura orientata alla sostenibilità ambientale e alla  
tutela dei soggetti deboli configura un diverso, più equilibrato e vivibile, contesto orga-
nizzativo per la nostra comunità cittadina”;

» “l’incentivazione di tipologie di trasporto a minor impatto ambientale, in considerazio-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ne del fatto che i problemi ambientali predominanti sono riconducibili all’uso preva-
lente di carburanti derivanti dal petrolio e che nell’ambito smart city si dovranno defi-
nire i criteri generali per l’installazione di colonnine di ricarica a sostegno della mobi-
lità elettrica”;

- che nella visione Smart City il Comune di Genova ha costituito in data 26.11.2010 l’Associa-
zione Genova Smart City, presieduta dal Sindaco, insieme all’Università di Genova e ad Enel 
Distribuzione S.p.A. con l’obiettivo di trasformare Genova in una Smart City, ovvero una cit-
tà che migliora la qualità della vita attraverso lo sviluppo economico sostenibile basato su ri-
cerca e tecnologia e guidato dal Comune in un processo di pianificazione integrata;

PREMESSO ALTRESI’:

- che il programma IEE - Intelligent Energy Europe, Promotion/Dissemination Projects SAVE, 
ALTENER, STEER and Integrated Initiatives (EIE Energia Intelligente per l’Europa – Inseri-
to nell’ambito del Programma Quadro Comunitario per la Competitività e l’Innovazione – 
Progetti di promozione e divulgazione – Priorità: SAVE: efficienza energetica, ALTENER: 
fonti energetiche nuove e rinnovabili, STEER: l’energia nei trasporti), con le quali l’Unione 
Europea si propone l’obiettivo della promozione della mobilità sostenibile attraverso un mag-
giore utilizzo dei veicoli elettrici che può avvenire solo con una migliore governance nell’am-
bito delle Istituzioni locali, delle attività e dei cittadini;

- che con DGC 00110/2013, nell’ambito dell’indicato programma IEE - Intelligent Energy Eu-
rope, Promotion/Dissemination Projects SAVE, ALTENER, STEER and Integrated Initiati-
ves, è stata autorizzata l’adesione del Comune di Genova al progetto “ELE.C.TRA. - ELEctric 
City TRAnsport”, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento dovuto ai trasporti passeggeri e 
migliorare la qualità della vita attraverso la promozione di un nuovo modello di mobilità urba-
na sostenibile, basato sull’utilizzo di scooter e motocicli elettrici;

CONSIDERATO:

- che il progetto in argomento ha una durata di 30 mesi e prevede la partecipazione dei seguenti 
soggetti:
» Comune di Genova (coordinatore e progetto pilota);
» Comune di Firenze (progetto pilota);
» BCNEcologia, Agenzia d’Ecologia Urbana de Barcelona; Spagna (progetto pilota);
» Comune di Murcia, Spagna;
» Comune di Skopje, Macedonia;
» Comune di Zagreb, Croazia;
» MIEMAMT, Malta Intelligent Energy Management Agency, Malta;
» T Bridge S.p.A.;
» RELIANS CORP SRL, Romania;
» AVMap GIS SA, Grecia;
» Exacto – Sociedade de Estudios e Planeamneto Lda, Portogallo; 

- che l’obiettivo proposto è quello di definire e sperimentare un modello innovativo di sviluppo 
della mobilità sostenibile in aree dove c’è un grande uso di motoveicoli, specialmente scooter, 
per dare soluzioni alle esigenze di spostamento dei cittadini ed imprese che non possono esse-
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re completamente risolti con i soli mezzi pubblici;

- che al fine di sperimentare il modello sono previsti tre progetti pilota, rispettivamente a Geno-
va, Firenze e Barcellona, coinvolgendo circa 5,2 milioni di abitanti;

- che il modello innovativo di utilizzo degli scooter elettrici verrà successivamente esteso anche 
alle ulteriori sette aree urbane coinvolte che mostrano un forte trend di crescita di utilizzo di 
scooter, ovvero Murcia, Zagabria, Skopje, Atene, Suceava, Malta e Lisbona, raggiungendo un 
totale di 11,1 milioni di abitanti;

- che “ELE.C.TRA.” prevede di facilitare lo sviluppo di un mercato della mobilità elettrica, an-
che attraverso schemi di short sharing (condivisione a breve termine) che soddisfi le esigenze 
dei diversi potenziali fruitori (lavoratori, studenti, turisti,imprese, ecc.) coinvolgendo a tal fine 
gli stakeholders per aumentare i punti di ricarica, rendendo la città smart per la mobilità elet-
trica;

- che la diffusione di mezzi elettrici prevista dal progetto ed in particolare dal progetto pilota a 
Genova porterà anche forti riduzioni di traffico veicolare e conseguentemente di inquinamen-
to dell’aria ed acustico nelle aree urbane;

- che il progetto con valore complessivo di Euro 1.266.186,00, prevede, per il Comune di Ge-
nova, un budget complessivo di Euro 142.024,00, di cui il 75% pari a Euro 106.518,00 garan-
titi dal finanziamento europeo e il restante finanziabile dal Comune di Genova esclusivamente 
tramite costi di personale;

- che il progetto prevede il coinvolgimento della Direzione Mobilità, della pianificazione urba-
nistica, dei settori informatici e della pianificazione.

- che in particolare con Delibera di Giunta Comunale n. 00110/2013 del 30/05/2013 è stato 
conferito alla Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo il ruolo di responsabile del 
coordinamento nonché della gestione amministrativa e contabile del progetto, mentre è stato 
affidato alla Direzione Mobilità la realizzazione delle attività tecniche necessarie alla realizza-
zione dello stesso;

RILEVATO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/163.0.0./22, esecutiva ai sensi di legge, la Dire-
zione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo ha accertato ed impegnato i fondi necessari 
alla realizzazione delle attività previste per il primo anno di progetto;

- che successivamente con un Atto Datoriale Prot. n. 255198 del 12/08/2013, allegato quale 
parte integrante, la Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo ha conferito mandato 
alla Direzione Mobilità ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle at-
tività previste dal Progetto “ELE.C.TRA.” per la realizzazione della “Ante Operam Analisys” 
e l’ha autorizzata ad impegnare l’importo complessivo di Euro 10.000,00, dai fondi già impe-
gnati al capitolo al capaitolo 3032 (impegno 2013/5921) assunto con Determinazione Dirigen-
ziale n. 2013/163.0.0./22, c. di c. 163.6.29, “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Proget-
ti Europei – Interventi diversi”, P.d.C. 1.3.3.18.999 “Altri servizi diversi”;
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- che con ulteriore Atto Datoriale Prot. n. 307796 del 09/09/2013, allegato quale parte integran-
te, la Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo ha ritenuto necessario integrare pre-
detta cifra di Euro 10.000,00, valutata insufficiente, autorizzando la Direzione Mobilità ad im-
pegnare un ulteriore importo di Euro 8.300,00 dai fondi già impegnati al capitolo 3032 (imp. 
2013/5921) assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2013/163.0.0./22 al Capitolo 3032, c. 
di c. 163.6.29, “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Progetti Europei – Interventi diver-
si”, P.d.C. 1.3.3.18.999 “Altri  servizi diversi” cod. sipoe 13323 altre spese per servizi;

CONSIDERATO:

- che l’obiettivo generale del progetto ELE.C.TRA. è quello di sperimentare un servizio di no-
leggio scooter elettrici nelle tre città pilota di Genova, Firenze e Barcellona;

- che in particolare nell’ambito del progetto ELE.C.TRA. il Comune di Genova svolge attività 
di:
» studio di fattibilità;
» coinvolgimento degli stakeholders;
» sperimentazione in ambito urbano;

- che la prima fase del progetto contempla in particolare un’attività di analisi e studio della mo-
bilità nelle città europee partner denominata “Ante Operam Analisys”, allo scopo di identifi-
carne le caratteristiche ed individuarne la corrispondente rete di flussi ed i nodi cruciali;

- che è previsto dal piano delle attività che il Comune di Genova affidi esternamente servizi atti  
a portare a termine parte delle attività sopra indicate;

- che di conseguenza la Direzione Mobilità ha provveduto ad esperire una ricerca di mercato 
volta ad individuare il soggetto a cui affidare le attività sopra elencate, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del relativo “Regolamento per l’attuazione e 
l’esecuzione” e del vigente “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” 
del Comune di Genova;

- che, nell’ambito della predetta indagine di mercato, sono state invitate a presentare la propria 
migliore offerta le ditte:

- ISTITUTO TESEO;

- ESSETI;

- DIME UNIVERSITA’ DI GENOVA;

- BRIEF-ROUGH;

- TEMA – TERRITORIO MOBILITA’ AMBIENTE S.R.L.;

- che sono pervenute le seguenti offerte, rispondenti ai requisiti richiesti dal Comune di Genova 
nelle lettere di invito conservate agli atti:

- BRIEF-ROUGH € 13.653,00

- TEMA – TERRITORIO MOBILITA’ AMBIENTE S.R.L. €   9.900,00
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CONSIDERATO QUINDI:

- che la ditta TeMA S.r.l. ha presentato la miglior offerta economica, pari ad Euro 9.900,00 
IVA esclusa; 

- che la proposta della ditta TeMA S.r.l., allegata quale parte integrante del presente procedi-
mento, è da considerarsi meritevole di approvazione in quanto giudicata congrua, sia in forza 
del consistente ribasso proposto dal soggetto offerente rispetto al mercato di settore, sia in for-
za delle competenze e conoscenze specifiche possedute;

- che si sono verificati i presupposti per l’affidamento ad un soggetto esterno, ai sensi dell’art.  
125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006;

- che la spesa complessiva pari ad Euro 12.078,00 (di cui Euro 9.900,00 quale imponibile ed 
Euro 2.178,00 quale quota IVA 22%) trova integrale copertura nei fondi già impegnati con 
Determinazione Dirigenziale n. 2013/163.0.0./22 della Direzione Pianificazione e Sviluppo 
Organizzativo  messi  a  disposizione  della  Direzione  Mobilità  con  Atti  Datoriali  Prot.  n. 
255198 del 12/08/2013 e n. 307796 del 09/09/2013;

PRESO ATTO

- dell’indispensabilità della prestazione per le finalità del progetto;

- che si rende necessario assegnare l’attività di servizio di indagini di rilevamento informazioni 
sulle abitudini di mobilità nei tempi più brevi possibili per evitare la possibile perdita del fi -
nanziamento e consentire la realizzazione del progetto “ELE.C.TRA.” secondo la calendariz-
zazione prevista;

RITENUTO PERTANTO

- che, per quanto descritto nei punti precedenti, sia possibile procedere all’assegnazione della 
fornitura alla ditta TeMA S.r.l.;

VISTI

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relati-
vi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- il DPR n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

- il “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del Comune di Genova;
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- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;

- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 88 
del 9/12/2008 e successive modifiche;

- il D.P.R. n. 384/2001;

- Vista la DCC 56 in data 1/8/2013 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2013/2015;

ACCERTATO 

-   che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-
menti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare atto che con Atti datoriali  n. Prot. n. 255198 del 12/08/2013 e Prot. n. 307796 del  
09/09/2013, che si allegano quali parti integranti, la Direzione Pianificazione e Sviluppo Orga-
nizzativo ha messo a disposizione della  Direzione  Mobilità  la somma complessiva di Euro 
18.300,00 al Capitolo 3032 “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Progetti Europei – In-
terventi diversi”;

2. di approvare le condizioni e i termini dell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento;

3. di valutare positivamente l’offerta tecnico – economica pervenuta da ditta TeMA S.r.l. assunta 
agli atti del Comune di Genova, Direzione Mobilità, con il Prot. n. 2013/324295, parte inte-
grante del presente provvedimento;

4. di assegnare ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 alla ditta TeMA S.r.l. 
(cod. benf. 49099) il servizio relativo alle attività previste nell’ambito del progetto ELE.C.-
TRA. come meglio descritte nelle premesse, la cui esecuzione dovrà avvenire con le modalità e 
le caratteristiche previste nella lettera di invito e nei suoi allegati nonché nell’offerta tecnico-e-
conomica  pervenuta  da  TeMA S.r.l.,  per  un  importo  pari  ad  euro  12.078,00  (di  cui  Euro 
9.900,00 quale imponibile ed Euro 2.178,00 quale quota IVA 22%) ritenuta congrua; 

5. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 12.078,00 (inclusa IVA al 22%) a favore 
di TeMA S.r.l. (C. Benf. 49099) dai fondi impegnati al Capitolo 3032, c. di c. 163.6.29, “Piani-
ficazione  e  Sviluppo  Organizzativo  -  Progetti  Europei  –  Interventi  diversi”,  P.d.C. 
1.3.3.18.999“Altri servizi diversi n.a.c.” del Bilancio 2013, come sopra, messi a disposizione 
della Direzione Mobilità (Simp 2013/5921.1) cod. siope 1332 altre spese per servizi -codice uf-
ficio 125.0.0.;
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6. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento, in un’unica soluzione posticipata alla presentazione di appo-
sita fattura e relazione delle attività realizzate così come previsto nell’offerta tecnico-economi-
ca allegata al provvedimento;

7. di dare atto che la spesa impegnata rientra nell’ambito delle finalità del progetto ELE.C.TRA. e 
risulta pertanto soggetta a rendicontazione secondo gli accordi pattuiti nell’ambito del program-
ma IEE - Intelligent Energy Europe;

8. di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili alla prestazione dei servizi di cui 
al presente provvedimento;

9. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’ art. 183 C. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

10. di notificare copia del presente atto, ad intervenuta sua esecutività, nelle forme di legge, alla 
ditta TeMA S.r.l.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-31
AD OGGETTO 
Affidamento alla ditta TeMA srl, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, del servizio 
relativo all’“Indagine di mercato per il rilevamento delle informazioni sulle abitudini di mobilità, 
con particolare riguardo alla mobilità elettrica”, nell’ambito del progetto ELE.C.TRA. (ELEctric 
City TRAnsport), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma IEE - Intelligent 
Energy Europe, Promotion/Dissemination Projects SAVE, ALTENER, STEER and Integrated 
Initiatives. 
CIG Z740BE9AE1     CUP B39J13000370004

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

15/11/2013

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.Giovanni LIBRICI)
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Indagine di mercato relativa al servizio di indagini di rilevamento informazioni sulle abitudini 

di  mobilità,  con  particolare  riguardo  alla  mobilità  elettrica,  nell’ambito  del  progetto 

ELECTRA  (Electric  City  Transport).  Programma  IEE  Intelligent  Energy  Europe 

Promotion/Dissemination Projects Save, Altener, Steer And Integrated Initiatives.

Scheda tecnica 

Il Comune di Genova partecipa al progetto ELE.C.TRA., Electric City Transport, nell’ambito del 
programma IEE - Intelligent Energy Europe Promotion / Dissemination Projects Save, Altener, Steer 
And Integrated Initiatives.

Considerato che il Comune di Genova, nelle sue Linee Programmatiche, si propone di;

• diffondere una nuova cultura della mobilità in un’ottica di sviluppo sostenibile delle zone 
urbane, conciliando lo sviluppo economico della città e l’accessibilità del territorio con la 
qualità di vita degli abitanti e con la tutela dell’ambiente cittadino. In questo senso occorre 
promuovere una nuova cultura orientata alla sostenibilità ambientale e alla tutela dei soggetti 
deboli, configurando un diverso, più equilibrato e vivibile contesto organizzativo per la nostra 
comunità cittadina;

• incentivare  le  tipologie  di  trasporto  a  minor  impatto  ambientale,  considerando  che  le 
problematiche  ambientali  predominanti  sono riconducibili  all’uso  prevalente  di  carburanti 
derivanti  dal petrolio e che nell’ambito “smart city” si dovranno pertanto definire i criteri 
generali per l’installazione di colonnine di ricarica a sostegno della mobilità elettrica. 

L’obiettivo del progetto ELE.C.TRA. è di creare le condizioni per lo sviluppo di un mercato della 
della mobilità elettrica in aree dove c’è un grande uso di motoveicoli, specialmente scooter, per dare 
soluzioni  alle  esigenze  di  spostamento  dei  cittadini  ed  imprese  che  non  possono  essere 
completamente soddisfatte con i soli mezzi pubblici. Nell’ambito del progetto sono previsti azioni in 
tre siti pilota, Genova, Firenze e Barcellona, coinvolgendo circa 5,2 milioni di abitanti.

Il progetto prevede una significativa fase di indagine e di coinvolgimento dei cittadini e dei principali 
stakeholders al fine di valutare quali possano essere le azioni più efficaci per raggiungere gli obiettivi 
del progetto, ovvero aumentare i punti di ricarica rendendo la città smart per la mobilità elettrica, 
incentivare la diffusione di mezzi elettrici anche attraverso la implementazione di sistemi di short 
sharing,  registrare  riduzioni  di  traffico  veicolare  prodotto  con  veicoli  a  trazione  termica  e, 
conseguentemente, riduzioni dei livelli di inquinamento ambientale ed acustico nelle aree urbane.

In tale ambito, la prestazione oggetto del presente bando contempla lo svolgimento di un’indagine 
campionaria secondo i seguenti criteri:

• realizzazione di 600 interviste complete (i.e., questionario compilato in tutte le sue parti);

Direzione Mobilità
Ufficio Progetti Speciali
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• la  metodologia  di  rilevamento  dati  dovrà  essere  basata  su  interviste  face  to  face  (in 

numero minimo di 400), eventualmente integrata da rilevazioni telefoniche;

• il campione oggetto di questa fase dello studio dovrà rientrare in un’età compresa tra i 16 

ed i 65 anni; 

• dovrà essere prevista la produzione di reportistica inerente i risultati delle rilevazioni;

• le indagini dovranno essere svolte sulla base di questionari forniti dal Comune di Genova (di 
cui uno dedicato alla popolazione residente ed uno riservato ai turisti) che si allegano, nella 
versione  in  lingua  inglese,  al  presente  documento  e  che  potranno  essere  ulteriormente 
dettagliati d’accordo con la ditta assegnataria al momento della formalizzazione dell’incarico, 
con l’indicazione delle domande ritenute opzionali e con la fornitura della versione italiana 
degli stessi questionari.

Al termine del lavoro dovrà essere costituito un quadro esaustivo ed unitario di lettura dei risultati. A 
tal  fine si richiede la realizzazione di una sintesi  unitaria  ragionata che fornisca chiare chiavi di 
lettura. 

Gli obiettivi generali dell’indagine sono quindi riassumibili in:

• avere un chiaro quadro dei punti di forza e di debolezza percepite dall’utenza riguardo alla 

mobilità in generale, con particolare riferimento alla modalità elettrica su due ruote;

• valutare la conoscenza della mobilità elettrica;

• ottenere una lettura integrata di tutti gli elementi conoscitivi raccolti.

L’assegnatario dovrà pertanto predisporre, in versione italiana e inglese i seguenti report, nei formati  
xls/ppt e pdf:

• tavole analitiche di ogni singola domanda;

• rapporto di sintesi sul quadro complessivo;

• file completo delle interviste con chiare indicazioni sulle ragioni delle cadute.

Tutto il lavoro svolto dovrà garantire elevati standard di qualità. 

La prestazione, completa della documentazione conclusiva richiesta, dovrà essere conclusa entro 
30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto.
L’offerente dovrà fornire adeguata descrizione sia delle tecniche di rilevazione proposte (inclusa la 
metodologia utilizzata per la definizione del campione), sia dei modelli di analisi e di elaborazione 
che adotterà per la rilevazione delle indagini.
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Dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti 
per espletare lo stesso nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, secondo 
i termini e le modalità contenute nell’offerta presentata e nell’ambito degli indirizzi e delle direttive 
fissati dal Comune di Genova.

A  completamento  delle  attività  indicate,  l’offerente  si  impegna  a  fornire  tutte  le  necessarie 
documentazioni  amministrative  e  tecnico-descrittive,  atte  a  permettere  ai  tecnici  del  Comune  di 
Genova  la  corretta  e  completa  rendicontazione  delle  spese  e  dei  prodotti  previsti  dal  progetto, 
incluso,  se richiesto dall’  Ente finanziatore,  il  dettaglio  dei costi  sostenuti  per tipologia di spesa 
(personale, costi diretti, costi di struttura).

Si precisa quindi che dovrà essere fornita una offerta Tecnico-Economica completa ed esaustiva in 
relazione alle richieste descritte nella presente Scheda Tecnica.
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