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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250290-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Gorizia: Monitor a colori
2017/S 123-250290
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
TPL FVG Scarl
Via Caduti di An Nasiriyah 6
Gorizia
34170
Italia
Persona di contatto: Massimiliano Gostoli
Tel.: +39 0407795391
E-mail: MASSIMILIANO.GOSTOLI@TRIESTETRASPORTI.IT
Codice NUTS: ITH43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tplfvgscarl.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tplfvgscarl.it/profilodicommittente/bandiegare
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.tplfvgscarl.it/
profilodicommittente/bandiegare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Sistemi informativi di bordo per autobus.

II.1.2)

Codice CPV principale
32323100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è la fornitura ed installazione di sistemi di informazione al pubblico a bordo degli autobus
urbani.

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 950 000.00 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: ITH41
Codice NUTS: ITH42
Codice NUTS: ITH43
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'acquisto riguarda la fornitura e l'installazione di:
— n.° 323 monitor bifacciali;
— n.° 94 monitor monofacciali.
Il sistema sarà composto da elementi hardware da installare a bordo autobus e da componenti software di
bordo e di 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: 950 000.00 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:
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 agli art.:
— n.° 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto espresso al comma 7 del medesimo articolo.
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Inoltre, si richiede la documentazione (prodotta mediante dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni
di cui al D.P.R. n.° 445/2000) di cui agli art.:
— n.° 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di sei mesi dalla presentazione
della richiesta di partecipazione alla gara.
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:
Cauzione provvisoria
Ammonta a 19 000 EUR e dovrà essere prodotta 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.
Cauzione definitiva
L'Appaltatore dovrà costituire, entro 10 giorni a decorrere dalla stipula del contratto, quattro cauzioni di importo
pari al 10 % del valore totale delle relative offerte (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).
Contestualmente alla restituzione della cauzione definitiva, l'Appaltatore dovrà versare una cauzione a
copertura delle attività manutentive previste contrattualmente.
Tali quattro nuove cauzioni saranno pari al 4 % del valore totale delle relative offerte.

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: 31/07/2017
Ora locale: 12:00
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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: 31/07/2017
Ora locale: 14:00
Luogo:
TPL FVG Scarl — Via Caduti di An Nasiriyah 6 — Gorizia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà ammesso alla partecipazione il rappresentante legale o, alternativamente, una persona munita di apposita
delega; si rammenta che la presenza non è comunque obbligatoria ai fini della procedura di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
CIG: 7121186C94
RUP: Massimiliano Gostoli
Eventuali richieste di chiarimenti — entro e non oltre il giorno 26.7.2017 — dovranno avvenire esclusivamente
via PEC all'indirizzo «tplfvg@legalmail.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
TAR F.V.G.
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:
26/06/2017
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