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

Codice fiscale e partita IVA 02485010165 

BANDO DI GARA  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
ATB Mobilità 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. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) Appalto congiunto 
L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://atbbergamo.acquistitelematici.it/gare. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra 
indicato. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Altro tipo: Società ad intera partecipazione pubblica 

I.5) Principali settori di attività 
Altre attività: Servizi vari inerenti alla mobilità di persone 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione  
Procedura aperta per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti semaforici operativi sull’intero territorio del comune di Bergamo per un periodo di 24 mesi 
prorogabili di ulteriori 12 mesi 

II.1.2) Codice CPV principale: 50232000-0 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizio 
  
e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizio – Bergamo cod. NUTS ITC 46 

II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura aperta per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti semaforici operativi sull’intero territorio del comune di Bergamo per un periodo di 24 mesi 
prorogabili di ulteriori 12 mesi 

II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa [300.000,00] Valuta: [EUR] compreso euro 8.868,00 quali oneri per la sicurezza 
per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso, I.V.A esclusa. 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione  
Servizio  

II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS : ITC 46 Luogo principale di esecuzione : Bergamo 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Gara aperta per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
semaforici operativi sull’intero territorio del comune di Bergamo per un periodo di 24 mesi prorogabili 
di ulteriori 12 mesi 
 

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: [300.000,00] Valuta [EUR]  
 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Mesi 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi  

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: NO 
 

 

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 
Il concorrente dovrà dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, 
dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente bando di gara. 
Solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, attesta 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, da 
rendersi in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del Codice. 

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

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

 

 

 

 



Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione  

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

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
16 settembre 2019 14:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte  
Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
6 mesi 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
L’apertura delle buste avverrà mediante la piattaforma telematica 

 

Sezione VI : Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità  
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: I soggetti che formuleranno l’offerta dovranno versare il contributo a 
favore dell’Associazione nazionale anti corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno 
comunicate in sede di richiesta d’offerta. 

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 spedizione del presente avviso: 
8 agosto 2019 

 


