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INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO A BANCHE DATI AGGREGATI STATISTICI 

ELABORATI DALLE CELLE TELEFONICHE  

(AP22_002) 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le 
richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

DOMANDA:  

Si chiede conferma che, al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui al punto b) dell'Avviso 
Pubblico (AP22_002) e più in particolare: "Esperienza dimostrata con un elenco di prestazioni 
analoghe eseguite negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) a favore di Aziende pubbliche o private" 
sia sufficiente come ivi indicato, la compilazione della tabella presente sul "fac simile" di 
Candidatura per avviso pubblico – indagine di mercato. 

RISPOSTA:  

In questa prima fase di candidatura è sufficiente la compilazione della tabella presente nel fac-
simile; potrà essere richiesta comprova in fase successiva con presentazione di certificati di 
Pubbliche Amministrazioni o dichiarazioni di esecuzione da parte di privati. 
 
DOMANDA:  

Si chiede di chiarire - considerando il momento di transizione verso i nuovi bandi del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione e del Sistema dinamico di acquisizione Mercato 
elettronico - a quale Bando e categoria/sottocategoria si farà riferimento per invitare i fornitori a 
partecipare alla futura procedura. 

RISPOSTA:  

Si farà riferimento al Bando “Servizi” e, in funzione delle modalità di erogazione del servizio, si 
provvederà ad individuare la categoria di servizi più pertinente 

 

DOMANDA:  

Si chiede di chiarire se vi sia richiesta o preferenza per soluzioni o prodotti da utilizzare per le 
analisi in oggetto 

RISPOSTA:  

Le finalità dell'acquisizione dei dati sono indicate nel documento di “AP22_002 – All. 1 - Requisiti 
Tecnici”. 

 

DOMANDA:  

Si chiede di chiarire, in riferimento al documento “AP22_002 - All.1 - Requisiti Tecnici” 
Sugli spostamenti: 

1) Gli spostamenti sono richiesti tra comuni: il perimetro è rappresentato dagli spostamenti interni 
alla regione Piemonte (origine comune del Piemonte, destinazione comune del Piemonte) oppure 
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origine “un qualunque comune di Italia” e destinazione un “comune Piemonte” e viceversa (da 
comune Piemonte Vs comune Italia?) 

Il perimetro è una matrice 1200x 1200 (1200 sono i comuni in Piemonte) o 7.903 X 1200 ? (7.903 
sono i comuni italiani) 

2) Che cosa si intende per destinazione di uno spostamento? E’ destinazione quando la SIM rimane 
nell’area per un periodo di tempo X configurabile? 

3) Fascia oraria di spostamento: quante e quali sono le fasce orarie entro cui classificare/aggregare 
gli spostamenti? se vi sia richiesta o preferenza per soluzioni o prodotti da utilizzare per le analisi in 
oggetto 

RISPOSTA:  

1) Si considera origine “un qualunque comune di Italia” e destinazione un “comune Piemonte” e 
viceversa. Si precisa che i comuni piemontesi al 01/02/2022 sono 1181. 

2) Viene considerato spostamento la rilevazione su una cella di un altro Comune dalla cella del 
comune di partenza (A) soltanto nel caso in cui si verifica una permanenza minima di 30 minuti su 
una cella di un altro Comune (B).  

3) Le fasce orarie saranno definite in fase di kick-off di progetto post aggiudicazione, in base alla 
disponibilità del dettaglio di informazione da parte dell'operatore telefonico aggiudicatario. 

 
DOMANDA:  

Si chiede di chiarire, in riferimento al documento “AP22_002 – All. 1 - Requisiti Tecnici” 
Sulla pedonalità: 

1) Cosa sono i POI? Stazioni? Comuni? Fermate autobus? 
2) Per pedonalità si intende la stima di presenza sul POI? 
3) Cosa si intende per passaggi? 
4) Cosa si intende per passanti unici e visitatore 
5) Cosa si intende e che differenza c’è tra lavoratore e pendolare 
6) Cosa si intende e che differenza c’è tra passante e passante locale (locale rispetto a cosa?) 
7) Cosa si intende per turista? 
8) Definizione del numero e del range delle fasce orarie (pomeriggio? Pre - serale? Serale? 
Notturno.. 
9) Tempi di permanenza: va definito un intervallo temporale di osservazione e vanno definiti i 
cluster di tempi di permanenza rispetto ai quali verranno forniti il conteggio delle visite 

ad es: X visite con tempi di permanenza di Y minuti. La definizione di cluster delle permanenze è 
personalizzabile come parametro ma dovrebbe essere settato in base alla tipologia di POI: nel 
caso di un comune potrebbe essere espresso in giorni, nel caso di una stazione in ore. 

 
RISPOSTA:  

1) Per la definizione di POI (Point of Interest) si faccia riferimento a quanto indicato da letteratura, 
l'elenco dei POI di interesse sarà definito in fase di kick-off di progetto post aggiudicazione. 

2) Per "pedonabilità" si intente un dataset che si pone come obiettivo quello di conoscere per punto 
di interesse (POI), su base periodica, i pattern di mobilità in termini di visite, caratteristiche 
sociodemografiche, tipologia di visitatore e permanenza media. 
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3) Per "Passaggi" si intende il numero di rilevazioni totali giornalieri sulla cella target comprendente 
il punto di interesse per un determinato periodo di tempo, tempo da definire in base all'esperienza 
dell'operatore telefonico aggiudicatario. 

4) "Passanti unici": numero di SIM distinte rilevate sulla cella target del POI per un determinato 
periodo di tempo, tempo da definire in base all'esperienza dell'operatore telefonico aggiudicatario. 

"Visitatore": si intendono tutte le persone considerate dall'analisi, ovvero persone che effettuano 
uno spostamento da un comune ad un altro 

e persone che si recano presso uno specifico punto di interesse (POI) o in modo occasionale (es. 
"Turisti") o abituale (es. "Lavoratori"). 

5) "Lavoratore": Persona che ha presenza prevalente nelle ore diurne  nella stessa cella del punto 
di interesse 

"Pendolare": Persona che si reca in maniera abituale al luogo di studio o di lavoro (almeno 3 giorni 
la settimana), passando per il punto di interesse e ritornando presso il proprio domicilio con 
presenza prevalente nelle ore notturne in una cella diversa 

6) Il passante può essere così esemplificato: 

-Passante Comune: Persona con presenza occasionale (meno di tre giorni la settimana) nella cella 
del punto di interesse, con cella prevalente nelle ore notturne all’interno dello stesso Comune del 
punto di interesse  

-Passante Provincia: Persona con presenza occasionale (meno di tre giorni la settimana) nella cella 
del punto di interesse, con cella prevalente nelle ore notturne all’interno della stessa Provincia del 
punto di interesse 

-Passante Regione: Persona con presenza occasionale (meno di tre giorni la settimana) nella cella 
del punto di interesse, con cella prevalente nelle ore notturne all’interno della Regione ma 
all’esterno della Provincia del punto di interesse 

Per passante locale si intende il massimo livello di dettaglio ottenibile (nel nostro caso, Passante 
Comune) 

7) Turista "nazionale": Persona con presenza occasionale (meno di tre giorni la settimana) nella 
cella del punto di interesse, con cella prevalente nelle ore notturne all’esterno della Regione del 
punto di interesse e che trascorre almeno una notte presso il Comune del punto di interesse 
durante il suo periodo di pernottamento 

Turista "straniero": Persona straniera che utilizza il roaming con SIM estera 

8) Numero e range delle fasce orarie saranno definiti in fase di kick-off di progetto post 
aggiudicazione da parte dell'operatore telefonico, in base alla disponibilità del dettaglio di 
informazione da parte dell'operatore telefonico aggiudicatario. 

9) I tempi di permanenza saranno definiti in fase di kick-off di progetto post aggiudicazione da parte 
dell'operatore telefonico, in base all'esperienza dell'operatore. 

 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento. 

 (Fabrizio Barbero)  
 Firmato digitalmente ai sensi 

 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


