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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ATB MobilitàS.p.A.
Indirizzo postale: via Monte Gleno, 13
Città: Bergamo
Codice NUTS: ITC46
Codice postale: 24125
Paese: Italia
Persona di contatto: ATB Mobilità S.p.A.
E-mail: info@atb.bergamo.it 
Tel.:  +39 035364211
Fax:  +39 035346211
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atb.bergamo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atb.bergamo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
atbbergamo.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
atbbergamo.acquistitelematici.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
atbbergamo.acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società per azioni in controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi per la mobilità

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

II.1.1) Denominazione:
Implementazione, compresa fornitura, messa in servizio e manutenzione, di un sistema di lettura targhe per fini
di polizia, statistici e ambientali e l’installazione di dieci (10) pannelli a messaggio

II.1.2) Codice CPV principale
32323500

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Implementazione, compresa fornitura, messa in servizio e manutenzione, di un sistema di lettura targhe per fini
di polizia, statistici e ambientali e l’installazione di dieci (10) pannelli a messaggio variabile.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 631 500.00 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
34924000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AMBITO 1 - Fornitura, posa, messa in servizio “chiavi in mano” e manutenzione per il periodo indicato nel del
Capitolato Tecnico di un sistema di lettura targhe per fini di polizia, statistici e ambientali installato su dieci
portali esistenti.
AMBITO 2 - Fornitura, posa, messa in servizio “chiavi in mano” di nr. 10 Pannelli a messaggio variabile da
installare in corrispondenza di altrettanti portali già presenti sulle principali direttrici di accesso alla città di
Bergamo comprensivo di software per la gestione dei palinsesti e della diagnostica in remoto.

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: 631 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 241
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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
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di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, coma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

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

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) La dichiarazione del corretto funzionamento ed interfacciamento con l’SCNTT del software gestionale “del
sistema di lettura targhe” proposto in sede di offerta. La dichiarazione dovrà essere rilasciata da almeno una
Questura che sta utilizzando il software o dal CEN (Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato - Napoli).
b) Elenco delle principali forniture analoghe a quelle previste nel presente appalto (AMBITO 1), eseguite dal
soggetto concorrente nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), dal quale risulti almeno una fornitura per “Sistemi
di telecontrollo targhe” con le medesime finalità previste nel presente appalto attualmente funzionante e con un
numero complessivo di varchi soggetti a controllo non inferiore a 5 (cinque).
c) Elenco dei servizi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione di “Sistemi di telecontrollo targhe” svolti dal
soggetto concorrente nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), dal quale risulti almeno un contratto, della durata
minima di anni due, relativo a “Sistemi di telecontrollo targhe” per un numero di varchi non inferiore a 5 (cinque).
d) Attestati di “Installatore specializzato” rilasciato dai costruttori degli apparati per il personale che sarà
impegnato nelle installazioni e nelle manutenzioni.
e) 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
AMBITO 2:
f) Elenco delle principali forniture analoghe, eseguite nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), dal quale risulti
almeno una fornitura, effettuata dal soggetto concorrente, di PMV su portali a bandiera su un numero
complessivo di sezioni stradali non inferiore a 3 (tre);
g) Elenco dei servizi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione di Pannelli a messaggio variabile svolti dal
soggetto concorrente nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), dal quale risulti almeno un contratto, della durata
minima di anni due, relativo a PMV del tutto assimilabili a quelli previsti nel presente appalto per un numero di
impianti non inferiore a 3 (tre).
h) 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.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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
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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: sì

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: 16/03/2020
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: 18/03/2020
Ora locale: 10:00

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sede staccata di Brescia
Indirizzo postale: Via Carlo Zima 3 Brescia
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0302279401
Fax:  +39 0302423383

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:
11/02/2020


