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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
- Società in house della Regione Autonoma della
Sardegna

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Dei Giornalisti, 6 EDIFICIO "E"

Città:  Cagliari Codice postale:  09122 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Società in
house della Regione Autonoma della Sardegna

Telefono: +39 0706069071

All'attenzione di:  Alessio CUSENZA (RUP)

Posta elettronica:  gare@sardegnait.it Fax:  +39 0706069016

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.sardegnait.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
SITRA-L3 - Procedura ristretta per l'affidamento di servizi e forniture - Progettazione esecutiva e fornitura di
un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale della
azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di bigliettazione elettronica SBE da
installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale della azienda ATP di Nuoro

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Progettazione esecutiva e fornitura “chiavi in mano”, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di un
sistema di bigliettazione elettronica SBE, da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale delle
aziende ATP di Nuoro e Sassari e presso gli impianti a terra delle aziende medesime, così come descritto e
dettagliato nel disciplinare e nei suoi documenti allegati. Oltre ai servizi di progettazione esecutiva è richiesta
la fornitura e messa in esercizio dei sistemi, esecuzione di opportuna fase di test, tuning e ottimizzazione,
erogazione di servizi per la formazione e addestramento del personale addetto all'utilizzo e gestione dei sistemi,
supporto e assistenza (oltre alle condizioni di garanzia).

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 30230000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
Determinazione di indizione della gara n. 54 del 15.7.2013.

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_glaconi
Numero di riferimento dell'avviso:   2013-096121   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2013/S 138-239479  del:  18/07/2013  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
15/07/2013  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
20.8.2013 - 13:00

leggi:
22.8.2013 - 13:00

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
20/08/2013   Ora: 13:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
22/08/2013   Ora: 13:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:
VI.3) Informazioni complementari

Testo da aggiungere:

Dati quantitativi, dimensionali e prestazionali di
riferimento di forniture e servizi da porre in gara
(soggetti a conferma o revisione in lettera di invito):
- n. 1 HW e SW centrale monitoraggio regionale RAS
- n. 1 HW e SW centrale AVM per ATP SS
- n. 1 HW e SW centrale AVM per ATP NU
- n. 1 HW e SW centrale SBE per ATP NU
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- n. 1 Biglietteria aziendale ATP NU
- n. 2 Rivendite autorizzate ATP NU
- n. 3 Emettitrici automatiche TVM per ATP NU
- circa n. 130 Sottosistemi di bordo per ATP SS
- circa n. 50 Sottosistemi di bordo per ATP NU compresi
validatori e vendita a bordo
- > 10.000 Smartcard Contactless
- > 1.000.000 Biglietti magnetici
- almeno 24 mesi servizi garanzia, manutenzione,
gestione, assistenza tecnica, connettività traffico dati
GPS
- oltre a servizi e componenti accessori, istallazioni,
interfacciamento con attuali sistemi, ecc.
- sono da comprendersi inoltre componenti a scorta,
ricambi

VI.4) Altre informazioni complementari:
In coerenza con la proroga della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al
22.8.2013, ore 13:00, la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione è
posticipata al 22.08.2013, ore 15.30, stesso luogo (C/O Sardegna IT S.r.l.c.s.u., Viale Dei Giornalisti n. 6,
09122, Cagliari (CA), quinto piano).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/07/2013  (gg/mm/aaaa) - ID:2013-101702
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