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Progetto: 

SIBEM-RAS-COM 

Completamento del Sistema Integrato di Bigliettazione Elettronica e 
Monitoraggio della flotta 

Lotto funzionale 1 - Azione 01: Studio di fattibilità e progettazione degli 
interventi complessivi del progetto 

  

Intervento: 

Fornitura “chiavi in mano” del completamento del Sistema Integrato di 
Bigliettazione e Monitoraggio della flotta automobilistica e delle infrastrutture 
ferroviarie ARST 

 

Procedura: 

Procedura aperta 

 
CUP:                  E73D11000040009 

CIG:  5792949CBB 

CPV principale:  30232000-4 Apparecchiature periferiche 

Base d’appalto:  2.182.000,00 euro IVA esclusa  
 oltre a 3.000,00 euro per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Documento: 
Avviso inerente la pubblicazione del bando  
sulla GUUE e sulla GURI 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u 
Viale dei Giornalisti 6 - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. (+39) 070.6069015 - fax (+39) 070.6069016 
e-mail: info@sardegnait.it 

 

 

Assessorato dei trasporti 
Direzione generale dei trasporti 
Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto 
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In relazione alla procedura in oggetto si informa che in data 04.06.2014: 
 

- è stato inviato in pubblicazione il bando GUUE ID:2014-072947 
 

- è stato inviato al concessionario IPZS il bando GURI per la pubblicazione  
 
Di cui si riportano di seguito le informazioni prescritte per i bandi di gara dall’allegato IX A al D.lgs. 
163/2006 secondo la nomenclatura e classificazione propria dei bandi europei da pubblicare sulla GUUE 

Estremi di registrazione della gara:  CUP E73D11000040009    -    CIG 5792949CBB 

I.1)  Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari, Tel. 
0706069015 - Fax 0706069016, gare@sardegnait.it ; PEC segreteria@pec.sardegnait.it ; sito: 
www.sardegnait.it.  

I.2)  Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.  

I.3)  Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1.  

I.4)  Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1.  

I.5)  Tipo amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.  

II.1.1)  Denominazione dell’appalto: Fornitura “chiavi in mano” del completamento del Sistema 
Integrato di Bigliettazione e Monitoraggio della flotta automobilistica e delle infrastrutture 
ferroviarie ARST.  

II.1.2)  Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture, Sardegna  

II.1.3)  L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  

II.1.5)  Breve descrizione appalto: a) analisi e progettazione esecutiva di un sistema integrato di 
bigliettazione elettronica e di monitoraggio della flotta automobilistica e delle infrastrutture 
ferroviarie di azienda regionale di Trasporto Pubblico Locale; b) realizzazione e installazione del 
sistema progettato; c) integrazione e interoperabilità del sistema realizzato con i sistemi già in 
essere;  d) formazione, avvio alla conduzione del sistema e coordinamento del progetto; e) 
assistenza tecnica e garanzia.  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 30232000-4 Apparecchiature periferiche.  

II.1.7)  L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : si 

II.1.8)  Divisione in lotti: no.  

II.1.9)  Ammissibilità di varianti: si.  

II.2.1)  Quantitativo totale: Euro 2.185.000,00 IVA esclusa.  

II.2.2)  Opzioni: no.  

II.2.3)  L'appalto è oggetto di rinnovo: no.  

II.3)  Durata dell’appalto: 21 mesi.  

III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria (ex art. 75 D.lgs. 163/2006 rif. art. 3.2.1 
lett. A disciplinare) e Cauzione definitiva (ex art.113 D.lgs. 163/2006 rif. art. 5.1 disciplinare).  

III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario o del raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario: Imprese singole, società, consorzi o loro Raggruppamenti Temporanei (anche 
non formalmente costituiti al momento della domanda di partecipazione); GEIE; Reti d'impresa; 
operatori economici di altri stati costituiti in base alla legislazione dei rispettivi paesi membri 
della UE o di stati non aderenti alla UE se firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici in allegato 
4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in virtù di norme, 
accordi o trattati di diritto internazionale con la UE o con l'Italia che prevedano la condizione di 
reciprocità per la partecipazione ad appalti pubblici a imprese UE e italiane (cfr. artt. 34-37 e art. 
47 D.lgs. 163/2006). 

III.1.4)  Altre condizioni particolari: la realizzazione dell'appalto è soggetta alla condizione particolare 
dell’integrazione con sistemi e dotazioni preesistenti come indicato nel capitolato tecnico  
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III.2.1.1)  Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale 
ex art. 38 D.lgs. 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D.lgs. 163/2006  

III.2.2)  Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale come da art. 2.1.2 del disciplinare di 
gara, conformemente all'art. 41, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 163/2006 (Fatturato globale 
dell'ultimo triennio min. 4.000 000 EUR IVA esclusa; in alternativa: fatturato globale dell'ultimo 
anno min. 1 500 000 EUR IVA esclusa). 

III.2.3)  Capacità tecnico-professionale: Fatturato specifico con elenco dei contratti analoghi 
all'oggetto della gara come da art. 2.1.2 del disciplinare di gara, conformemente all'art. 42, 
comma 1, lett. a) D.lgs. 163/2006 (ultimo triennio min. 2.500.000,00 EUR IVA esclusa; in 
alternativa nell'ultimo anno min. 1.000.000,00 EUR IVA esclusa).  

IV.1.1)  Tipo di procedura: Aperta.  

IV.2.1)  Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 
nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. 

IV.2.2)  Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3.1)  Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico di Sardegna IT SRL CSU n. 43 del 
4/6/2014 

IV.3.4)  Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 22.07.2014 ore 13:00.  

IV.3.6)  Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano.  

IV.3.7)  Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni.  

IV.3.8)  Modalità di apertura delle offerte: pubblica, 22.07.2014, ore 15.00, C/O Sardegna IT srl, Via 
Dei Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari. La prima seduta amministrativa di apertura dei plichi delle 
offerte e la seduta di apertura delle buste con le offerte economiche sono pubbliche. Alle sedute 
pubbliche potrà partecipare il legale rappresentante dell’impresa concorrente, il soggetto dotato 
degli idonei e validi poteri di rappresentanza del concorrente per la presente procedura ovvero 
persona da essi delegato, purché munito di delega di questi ultimi accompagnata da copia di un 
idoneo e valido documento di identità. 

VI.1)  Si tratta di un appalto periodico : no 

VI.2)  Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L’appalto è finanziato con fondi finanziati 
nell’ambito del POR FESR Sardegna 2007/2013 – Asse V (Sviluppo Urbano) Linea di attività C 
– “Adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di integrazione tariffaria ed 
informativa” – (codice 28) Obiettivo Operativo 5.1.1.c. (ex 5.1.1.d) “interventi mirati a potenziare 
i sistemi intelligenti di trasporto (ITS)”. 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) della Sardegna – sez. Cagliari, Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari (CA), Telefono: +39 
070679751 

VI.4.2)  Presentazione di ricorsi: Ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) della Sardegna – Sez.Cagliari, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato 
nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del 
provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall'informativa scritta al RUP dell'intenzione di 
presentare il ricorso stesso nei termini e modi di cui all'art. 243-bis del D.lgs. 163/2006 

VI.5)  Data di spedizione del bando alla GUUE e identificativo del bando: 04.06.2014, ID:2014-
072947 

 

 

 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 
 

 

 

 


