
 

 

ATB Servizi S.p.A. 
Via Monte Gleno 13 – 24125 Bergamo 

Codice fiscale e partita IVA 02967830163 

BANDO DI GARA APPALTO DI SERVIZI – SETTORI SPECIALI  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
ATB Servizi S.p.A. 
Via Monte Gleno 13 
24125 Bergamo 
ITALIA  
Telefono +39 035364211 
Posta elettronica: info@atb.bergamo.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.atb.bergamo.it 
Indirizzo del profilo del committente: www.atb.bergamo.it 
Accesso elettronico alle informazioni: www.atb.bergamo.it 
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra 
indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Società ad intera partecipazione pubblica 

I.3) Principali settori di attività 
Servizi di trasporto pubblico di persone  

I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori 
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: si 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
Procedura aperta per l’affidamento della direzione lavori, il coordinamento e le verifiche sullo stato di 
avanzamento lavori del sistema di bigliettazione elettronica, interoperabile sia a livello del Bacino di 
Bergamo sia regionale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi– Bergamo cod. ISTAT 016024 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
L’appalto ha per oggetto la direzione lavori per la messa in esercizio del Sistema di Bigliettazione Elettronica 
del Bacino di Bergamo ed i sistemi ICT complementari. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
72254100-1 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no 

II.1.8) Informazioni sui lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti : no 

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

II.2) Quantitativo o entità totale 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L’importo stimato posto a base di gara dell’appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
pari a Euro 1.000,00 (mille/00), è pari ad Euro 130.000,00 (Centotrentamila/00) + I.V.A. 
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II.2.2) Opzioni 
Opzioni : no 

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

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Inizio: dalla stipula del contratto 
Termine di esecuzione per le installazioni e i collaudi 31/07/2019 e comunque fino al rilascio del verbale di 
collaudo del SAL4. 

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, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1193 che svolgono, in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, con validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
Tale garanzia dovrà essere di importo pari al 2% del prezzo posto a base di  gara, ossia pari a EURO 2.600 
(Duemilaseicento/00) in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Resta ferma la 
possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della garanzia per gli operatori economici ai quali 
sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO9001, nonché delle altre 
riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
La fideiussione bancaria od assicurativa dovranno: 
a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123; 
b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c. avere validità per almeno 180 giorni solari decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
d. prevedere espressamente : 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
    civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
La garanzia sarà svincolata nei tempi e con le modalità previste dall’art. 75, commi 6 e 9 del Codice. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Cofinanziato da Regione Lombardia DGR 06 Giugno 2014 nr. X/1934 - D.d.s. del 27 Gennaio 2015 nr. 451 
Il corrispettivo, sarà pagato in 4 (quattro) soluzioni a seguito dell’esito positivo delle tre verifiche di 
conformità intermedie e della quarta finale secondo le percentuali dell’importo contrattuale indicate di 
seguito: 
1. 13,50 % rilascio del “SAL 01”;  
2. 44,50 % rilascio del “SAL 02”; 
3. 27,00 % rilascio del “SAL 03  
4. 15,00 % rilascio del “SAL 04” - attestazione di regolare esecuzione. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: 
E’ ammessa la partecipazione anche mediante raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito indicati 
come RTI) costituiti o costituendi e di consorzi e reti di imprese con l’osservanza, a pena di esclusione, della 
disciplina di cui agli artt. 45,46, 47e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi 
membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario.  
La documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, in caso di RTI già costituiti, 
copia autentica del mandato collettivo speciale del RTI ovvero dell’atto costitutivo del consorzio ed 
eventuali atti modificativi/integrativi dell’atto costitutivo stesso.  
Dovrà in ogni caso essere specificato quale parte di appalto ciascuna delle imprese 



 

 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande sarà designata ad eseguire.  
La mandataria/capogruppo dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 
È’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, o 
soggetti di cui all’art.45 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 (GEIE) ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016  in tema di “avvalimento”, il concorrente – 
singolo o consorziato o raggruppato – può soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnici 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

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: 
Assenza delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. Iscrizione nel Registro 
delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, o attestazione, per le imprese aventi sede legale in 
altro Stato membro dell’UE, dell’iscrizione in registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Il concorrente, o i concorrenti in eventuale RTI, dovranno certificare il possesso dei seguenti requisiti: 
 Fatturato globale espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo di almeno il doppio della base di gara. 
Tale importo si intende al netto di IVA e di qualsiasi onere fiscale e professionale e può essere riferito 
a servizi che siano stati svolti o fatturati alle stazioni appaltanti, anche in parte, all’interno dei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, a condizione che la 
prestazione sia stata svolta con buon esito. I servizi svolti o fatturati parzialmente all’interno di tale 
periodo di riferimento si considerano per l’intero importo del servizio affidato. 
L’importo del servizio che il concorrente può far valere per servizi svolti in raggruppamento 
temporaneo è quello relativo alla propria fatturazione. 
Il predetto requisito è ritenuto necessario per la dimostrazione di una capacità economico 
finanziaria tale da garantire la gestione ed il regolare adempimento dell’appalto. 
 

III.2.3.) Capacità tecnica: 
Il concorrente, o i concorrenti in eventuale RTI, dovranno certificare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica, presentando, ai sensi del DPR n. 445/2000: 
 Aver svolto almeno un incarico concluso positivamente negli ultimi dieci anni di direzione lavori e/o 

coordinamento di progetti di sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica in ambito TPL 
I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare 
esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice: 
Offerta economica 80 p.ti 
Offerta tecnica 20 p.ti. 

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’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG 753127900B 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
No 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura, devono presentare entro e non oltre Le ore 12:00 del 10 
agosto 2018 la documentazione do gara esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 

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

Sezione VI: Altre informazioni 

Sezione VI : Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari 
  

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
Sezione staccata di Brescia 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 
6 luglio 2018 

 


