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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104156-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Sistemi di sorveglianza
2019/S 045-104156

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ARST S.p.A.
Via Posada 8–10
Cagliari
09122
Italia
Persona di contatto: Avvocato Salvatore Perra
Tel.:  +39 07026571
E-mail: arst@arst.sardegna.it 
Fax:  +39 0702657757
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arst.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di n. 687 sistemi di gestione e controllo a bordo autobus. — CIG 7437465646 — CUP
N.E79J17000330009
Numero di riferimento: Gara n. 22/2018

II.1.2) Codice CPV principale
35125000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e installazione di n. 687 sistemi di gestione e controllo a bordo autobus.

mailto:arst@arst.sardegna.it
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L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un Sistema di Gestione e Controllo a bordo degli autobus
dell'ARST S.p.A. per il monitoraggio, controllo e registrazione degli eventi all’interno ed all’esterno dei mezzi
Aziendali adibiti al trasporto pubblico.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 614 600.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un Sistema di Gestione e Controllo a bordo degli autobus
dell’ARST S.p.A. per il monitoraggio, controllo e registrazione degli eventi all’interno ed all’esterno dei mezzi
Aziendali adibiti al trasporto pubblico.
Il Sistema di Gestione e Controllo dovrà prevedere la centralizzazione sia per la raccolta della diagnostica di
funzionamento che per la visione live di bordo, che per l’eventuale scarico di immagini registrate.
La fornitura principale dovrà riguardare il parco mezzi veicolare descritto nell’Allegato 9 «Elenco e
caratteristiche mezzi», che si può sinteticamente rappresentare nelle seguenti categorie:
37 autobus aventi lunghezza <=9,70 metri
615 autobus aventi lunghezza >=10,60 metri e <=12,20 metri
15 autobus aventi lunghezza pari a 15 metri
20 autobus aventi lunghezza pari a 18 metri
La fornitura e installazione di bordo per ciascun veicolo della flotta, dovrà essere composta da:
Unità di controllo e registrazione di bordo (DVR);
Telecamere di bordo (in numero sufficiente a garantire la copertura visuale massima in funzione delle
dimensioni e della configurazione interna del mezzo);
Allarme diagnostico di bordo (pannello sinottico);
V.E.D.R (Video Event Data Recorder);
Pulsante centralizzato di allarme generico.
Il dettaglio della fornitura è indicato nei documanti di gara pubblicati sul sito www.arst.sardegna.it.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 %
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30 %

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.6.3. “INTERVENTI DI INFOMOBILITÀ E DI POTENZIAMENTO
DEL TRASPORTO COLLETTIVO”

II.2.14) Informazioni complementari

www.arst.sardegna.it
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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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 065-145529

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura e installazione di n. 687 sistemi di gestione e controllo a bordo autobus. — CIG 7437465646 — CUP
N.E79J17000330009

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Associazione Temporanea d'Impresa tra Zerotecnica S.r.l. (Mandataria) e AT.S. Sistemi Automatici per i trasporti
S.p.A. (Mandante)
Via dei Piceni 41
Latina
04100
Italia
Tel.:  +39 733610758
E-mail: zerotecnica@pec.it 
Fax:  +39 733610761
Codice NUTS: ITI44
Indirizzo Internet: http://www.zerotecnica.it/
Il contraente è una PMI: no

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145529-2018:TEXT:IT:HTML
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AT.S. Sistemi Automatici per i trasporti S.p.A. (Mandante)
Via della Fornace 10
Formigine
41043
Italia
Tel.:  +39 59357606
E-mail: atssistemi@pec.it 
Fax:  +39 59344974
Codice NUTS: ITH54
Indirizzo Internet: http://atssistemi.com/
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 250 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 614 600.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 37 499.26 EUR
Percentuale: 2 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Viene subappaltato il 15,30 % della sola manod'opera di installazione e manutenzione service sul posto (€
245.096,28)
Pari a € 37.499,26 il quale risulta pari al 2,3 % dell'importo di aggiudicazione.

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Piazza del Carmine
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come indicato negli atti di gara

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/03/2019
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