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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140887-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Distributori automatici di biglietti
2017/S 073-140887

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Trieste Trasporti SpA
Via dei Lavoratori 2
All'attenzione di: dott. Massimiliano Gostoli
34144 Trieste
Italia
Telefono:  +39 0407795391
Posta elettronica: massimiliano.gostoli@triestetrasporti.it 
Fax:  +39 0407795395
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.triestetrasporti.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:
Trieste Trasporti SpA
Via dei Lavoratori 2
34144 Trieste
Italia
Indirizzo internet: http://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Trieste Trasporti SpA
Via dei Lavoratori 2
Punti di contatto: Servizio Commerciale
34144 Trieste
Italia

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Fornitura e installazione di Sistemi TVM (Ticket Vending Machine).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITD44

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto riguarda la fornitura e posa in opera di dispositivi di emissione automatica di titoli di viaggio (TVM —
Ticket Vending Machine), dei relativi moduli software per la gestione delle attività di vendita e la restituzione di
informazioni sul trasporto pubblico secondo le specifiche tecniche e funzionali contenute nelle documentazioni
di gara.
L'oggetto del presente appalto è la fornitura ed installazione di n° 54 dispositivi, con facoltà di estensione della
fornitura e installazione, agli stessi patti e condizioni specificate in offerta, fino ad ulteriori n° 40 dispositivi, entro
2 anni dalla data del contratto o dell'ordinativo iniziale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30144200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 734 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Integrazione della fornitura ed installazione fino a n.ro 40 apparati.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1
1) Breve descrizione:

Fornitura per Trieste Trasporti SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30144200
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3) Quantitativo o entità:
N° 50 TVM + n° 35 opzionali.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 554 000 EUR

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2
1) Breve descrizione:

Fornitura per SAF Autoservizi F.V.G. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30144200

3) Quantitativo o entità:
N° 4 TVM + n° 2 opzionali.
Valore stimato, IVA esclusa: 120 000 EUR

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3
1) Breve descrizione:

Fornitura per APT Gorizia SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30144200

3) Quantitativo o entità:
N° 3 opzionali.
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000 EUR

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria
Ammonta a 34 680 EUR e dovrà essere prodotta, dai soggetti invitati, all'atto dell'offerta sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità definite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, c.m.i.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente, alla sottoscrizione del contratto.
Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatta esecuzione della fornitura e del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi nascenti
dai contratti, l'Appaltatore dovrà costituire, entro 10 giorni a decorrere dalla stipula di ciascun contratto, due
cauzioni di importo pari al 10 % del valore totale delle relative offerte (art. 103 del D.Lgs. 50/2016), al netto delle
TVM opzionali per le quali si procederà successivamente mediante eventuali cauzioni integrative.
Per analogia rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le
riduzioni previste.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Art. 8 del capitolato speciale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
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La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 5 del capitolato speciale.
Si richiede, mediante dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n° 445/2000:
— di dimostrare di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo
quanto espresso al comma 7 del medesimo articolo.
— n° 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi dalla presentazione
della richiesta di partecipazione alla gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 5 del capitolato speciale.
— All. XVII — parte I lettera a) del D.Lgs. 50/2016; idonee dichiarazioni bancarie;
— n° 83, comma 4, punto a) del D.Lgs. 50/2016; relativamente al «Fatturato globale» ed al «Fatturato del
settore oggetto della gara» viene richiesto di riferirsi al triennio 2014-15-16; per forniture «del settore oggetto di
gara» si intendono la fornitura ed installazione di sistemi TVM adibiti ad uso di Trasporto di persone.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 5 del capitolato speciale.
— n° 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; elenco delle principali forniture «del settore oggetto di gara» effettuate
durante gli ultimi 3 anni, con il rispettivo importo, data e destinatario.
Si richiede, inoltre, di dimostrare di aver eseguito nel triennio 2014-15-16 almeno la fornitura analoga e riferita
ad almeno 50 emettitrici (di cui almeno 5 riferibili ad un unico appalto). Tale dichiarazione dovrà, inoltre, essere
confermata da una dichiarazione di buon esito, controfirmata dal legale rappresentante dell'azienda citata
— n° 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'Impresa.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.5.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.5.2017 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.5.2017 - 10:00
Luogo
Trieste — Via dei Lavoratori 2
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Seduta pubblica.
Rappresentanti legali o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Lotto 1: CIG 7040347622
Lotto 2: CIG 70403611B1
Lotto 3: CIG 7040369849
RUP: Dario Del Bo
Eventuali richieste di chiarimenti — entro e non oltre il giorno 10.5.2017 — dovranno avvenire esclusivamente
via PEC all'indirizzo «commerciale@cert.triestetrasporti.it »; le risposte a quesiti di interesse generale verranno
pubblicate sul Profilo di Committente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10.4.2017
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