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

Codice fiscale e partita IVA  02485010165 

BANDO DI GARA APPALTO DI FORNITURA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
ATB Mobilita’ S.p.A. 
Via Monte Gleno 13 
24125 Bergamo 
ITALIA  
Telefono +39 035364211 
Posta elettronica: atbspa@legalmail.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: https://atbbergamo.acquistitelematici.it 
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra 
indicati. 
I quesiti, le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate esclusivamente tramite l’accesso alla 
piattaforma telematica https://atbbergamo.acquistitelematici.it 

 

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

I.3) Principali settori di attività 
Servizi vari inerenti alla mobilità di persone 

I.4) 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 
Fornitura, posa, messa in servizio “chiavi in mano” e manutenzione, per un periodo minimo pari a 36 mesi, di un 
sistema di controllo degli accessi e videosorveglianza presso le varie sedi aziendali 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Fornitura – Bergamo cod. NUTS ITC 46 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
31711310-9 e 32323500-8 

II.1.8)  Lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
Le offerte vanno presentate per entrambi i lotti 

II.2) Quantitativo o entità totale 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L’importo complessivo a base di gara, per i due lotti, è pari ad euro 312.000,00 I.V.A. esclusa, oltre 
euro.300,00 quali oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso, I.V.A esclusa. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
In giorni: 90 solari dalla data di sottoscrizione del contratto, o nel minor tempo proposto nell’offerta. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria mediante fidejussione rilasciata da uno dei soggetti previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 18 
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aprile 2016 n. 50. Tale garanzia dovrà essere di importo pari all’ 2% dell’importo massimo stimato della 
gara, ossia pari ad euro 6.246,00 (euro seimiladuecentoquarantasei/00). La garanzia dovrà avere una 
durata non inferiore a 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di 90 giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa sarà svincolata nei 
tempi e con le modalità previste dall’art. 93 comma del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
L’importo della garanzia può essere dimezzato qualora la società sia in possesso di certificazione di 
sistema di qualità, come previsto dall’articolo 93 citato. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Autofinanziamento. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: 
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito indicati come RTI) 
costituiti o costituendi e di consorzi e reti di imprese. 
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. Per quanto riguarda i consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è necessario che i consorziati abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque. 

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 all’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: 
Fatturato specifico minimo annuo di Euro 312.000,00, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura 
 

III.2.3.) Capacità tecnica e professionale: 
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno una fornitura per sistemi di gestione degli 
accessi a sedi aziendali con postazioni di check-in check-out remotizzate a livello tecnologico e con un 
numero complessivo di varchi soggetti a controllo non inferiore a 10 (dieci). La comprova del requisito 
dovrà essere potrà essere dimostrata mediante la presentazione di un elenco delle forniture analoghe 
eseguite nel periodo di riferimento. 
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno una fornitura per sistemi di videosorveglianza 
con un numero complessivo di telecamere per singolo sito di installazione non inferiore a 20 (venti). La 
comprova del requisito potrà essere dimostrata mediante la presentazione di un elenco delle forniture 
analoghe, eseguite nel periodo di riferimento. 
Aver sottoscritto nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno un contratto di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria di sistemi di accesso a sedi aziendali con videosorveglianza, della durata minima di anni 
due, relativo a sistemi di controllo accessi e videosorveglianza per un numero di impianti non inferiore a 
20 (venti). La comprova del requisito potrà essere dimostrata mediante la presentazione di un elenco dei 
contratti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, eseguiti nel periodo di riferimento. 
Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001, ovvero, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, apposita 
certificazione equivalente rilasciata da organismo accreditato. 

Sezione IV: Procedura 



IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 
Offerta economica 80 p.ti 
Offerta tecnica 20 p.ti. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG 7899267956 LOTTO 1;   CIG 78992760C6 LOTTO 2  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
20 giugno 2019 ore 12:00 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
365 giorni 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Le operazioni di gara si svolgeranno mediante l’utilizzo della piattaforma telematica.  
Potranno presenziare alla seduta pubblica, per ciascun concorrente, uno dei legali rappresentanti oppure 
persona munita di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. Sarà possibile assistere alla 
seduta anche in forma telematica. 
 

Sezione VI : Altre informazioni 

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: 
15 maggio 2019 

 


