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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386181-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Apparecchiature informatiche
2019/S 156-386181

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Trieste Trasporti S.p.A.
Via dei Lavoratori 2
Trieste
34144
Italia
E-mail: massimiliano.gostoli@triestetrasporti.it 
Codice NUTS: ITH44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.triestetrasporti.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
triestetrasporti.app.jaggaer.com/web/login.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
triestetrasporti.app.jaggaer.com/web/login.html

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di emettitrici e validatrici di bordo

II.1.2) Codice CPV principale
30230000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione di un sistema che consenta i pagamenti con carte bancarie
– anche di tipo «contactless» – e la validazione dei titoli di viaggio a bordo per il servizio di trasporto pubblico
urbano.
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Rientrano inoltre nell’oggetto della fornitura i moduli software per i dispositivi, nonché un unico software di
centrale, secondo le specifiche tecniche e funzionali contenute nel Capitolato Tecnico

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 460 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono oggetto di fornitura e installazione:
— Dispositivi di emissione e validazione titoli a bordo (n. 563 più la scorta tecnica inclusa) completi del relativo
software,
— Software centrale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 460 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. Istanza di partecipazione

Dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.o 445/2000, in cui dichiarare:
— la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI,aggregazione di imprese di rete, GEIE),
— l'espressa indicazione della durata di validità dell’offerta (almeno 180 giorni),
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— l’espressa menzione che la Società accetta integralmente tutte le condizioni specificate nelladocumentazione
di gara (Capitolato Speciale e Tecnico),
— l'indicazione del domicilio fiscale e della persona autorizzata a riscuotere e a quietanzare, nonché delnumero
di codice fiscale ai sensi delle norme vigenti,
— l’indicazione dei dati (posizione INPS INAIL) per la richiesta del documento di regolarità contributiva
(DURC)da parte delle Società.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, la Società
invitatacarica sul Portale la dichiarazione relativa ai dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede)
e al ruolodi ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). La dichiarazione, in tal caso, è
sottoscrittadigitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
2. Attestazione requisiti di ordine generale
Dichiarazione dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.o 445/2000, che attestino:

— di non trovarsi nelle situazioni di cui agli art. n.o 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto
espresso al comma 7 del medesimo articolo,
— di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016,
— dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, detta dichiarazione
dovrà essere resa da ciascun componente del raggruppamento mediante dichiarazione firmata digitalmente. La
Società Mandataria/Capofila, provvederà al caricamento della stessa nel Portale.
2.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
I concorrenti possono presentare il DGUE, in alternativa alla dichiarazione di cui all’art. 2, sensi dell’art.
85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatto con l’utilizzo del formulario rinvenibile in versione formato elettronico
(conpossibilità di compilazione) al seguente indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-
di-gara-unico-europeo-dgue e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti di carattere
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente Capitolato.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, detta
dichiarazionedovrà essere resa da ciascun componente del raggruppamento mediante dichiarazione firmata
digitalmente. LaSocietà Mandataria/Capofila, provvederà al caricamento della stessa nel Portale.
3. Attestazione requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: allegare il certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi
dalla presentazione della richiesta di partecipazione alla gara attestante l’iscrizione nel registro della CCIAA per
attività connesse all’oggetto della procedura.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, la Società invitata,
nella sua qualità di Mandataria/Capofila, provvederà al caricamento della copia della vis

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Cauzione provvisoria
Ammonta a 29 200 EUR e dovrà essere prodotta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
sceltadell’offerente, secondo le modalità definite dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, c.m.i.
Ulteriori informazioni all'art. 11 del Capitolato Speciale.
Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatta esecuzione della fornitura e del servizio e dell’osservanza di tutti gli obblighi nascenti
daicontratti, l’Appaltatore dovrà costituire, entro 10 giorni a decorrere dalla stipula di ciascun contratto, una
cauzione di importo pari al 10 % del valore totale dell'offerta (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).
Ulteriori informazioni all'art. 12 del Capitolato Speciale.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/09/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Trieste — Via dei Lavoratori 2

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
CIG 80053797BB

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR FVG
Trieste
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/08/2019


