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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: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI AURONZO, LORENZAGO, LOZZO
E VIGO DI CADORE - COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Numero di identificazione nazionale: 0000245639
Indirizzo postale: VIA ROMA N. 24
Città: AURONZO DI CADORE
Codice NUTS: ITH33
Codice postale: 35041
Paese: Italia
Persona di contatto: ING. TOMMASO PIOVESANA
E-mail: resp.utc@comune.auronzo.bl.it
Tel.: +39 0435400254
Fax: +39 0435400106
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.auronzo.bl.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comuneauronzo.scpweb.it/amministrazionetrasparente.aspx?
Tipo=8057
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
comuneauronzo.scpweb.it/amministrazionetrasparente.aspx?Tipo=8057
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
FORNITURA DI SISTEMA DI GESTIONE DEL TRAFFICO NEL COMPRENSORIO MISURINA – TRE CIME DI
LAVAREDO

II.1.2)

Codice CPV principale
34926000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Forniture
II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura apparecchiature per il controllo e la gestione del traffico del comprensorio Misurina-Tre Cime di
Lavaredo e del casello di accesso alle Tre Cime di Lavaredo. L’appalto prevede la fornitura e l’installazione
(compresa cablatura e quadri elettrici) della strumentazione prevista dal disciplinare di gara, nonché di tutti i
dispositivi proposti dalla relazione tecnica di offerta. Sono esclusi i soli lavori edili e predisposizioni (cavidotti,
plinti, ecc.) a carico dell’Amministrazione che saranno realizzati sulla base degli schemi e delle necessità
specifiche delle proposte tecniche in sede di gara. Il contratto prevedrà la manutenzione successiva secondo
l’offerta prodotto in sede di gara per i successivi 5 anni.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 476 250.00 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

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Auronzo di Cadore - loc. Misurina

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura apparecchiature per il controllo e la gestione del traffico del comprensorio Misurina-Tre Cime di
Lavaredo e del casello di accesso alle Tre Cime di Lavaredo, composto da:
a) Sistema di gestione dell’accesso alle Tre Cime di Lavaredo
Fornitura e installazione di sistema complesso di accesso e gestione dei parcheggi alle Tre Cime di Lavaredo,
composto da circa 800 stalli di sosta non identificati, disposti su n. 4 parcheggi e strada di accesso al Rifugio
Auronzo.
Il sistema deve gestire n. 2 porte di accesso e n. 2 porte di uscita, con n. 2 manufatti di controllo (caselli).
b) Sistema di messaggistica generale di capienza parcheggi e messaggi variabili istituzionali
Fornitura e installazione di n. 2 pannelli remoti di indirizzamento parcheggi di dimensioni minime pari a 120 x
160 cm e di n. 2 pannelli a messaggio variabile di dimensioni minime pari a 120 x 160 cm.
c) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio Camper Loita
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 70 stalli di
sosta.
d) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio veicoli Loita
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 120 stalli di
sosta.
e) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio veicoli Lago Antorno
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 120 stalli di
sosta.
f) Sbarra, comandata a distanza, di apertura/chiusura della strada delle Tre Cime di Lavaredo presso rotatoria
Loita
Fornitura e installazione di sbarra di apertura/chiusura strada Tre Cime di Lavaredo e di segnalazione
semaforica.
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g) Dotazioni generali del sistema gestionale
- Tutte le dotazioni informatiche devono prevedere software di proprietà dell’Amministrazione e database e
archivio di proprietà esclusiva dell’Amministrazione;
- N. 2 tablet per il controllo remoto del sistema di messaggistica variabile e di gestione degli accessi, integrati
con il server da remoto;
- Fornitura e installazione di software presso almeno n. 2 computer della sede municipale per la gestione da
remoto del sistema gestionale, di proprietà dell’Amministrazione;
- N. 200.000 biglietti tipo ticket ISO fanfold.
h) Manutenzione e assistenza delle apparecchiature comprensiva di:
- Controllo annuale all’accensione dell’impianto (a seguito di scadenza del periodo di garanzia);
- Montaggio e smontaggio dell’apparecchiatura di utilizzo stagionale;
- Calibrazione e controllo di funzionamento di tutta l’apparecchiatura per n. 2 volte all’anno, indicativamente nel
mese di maggio e di luglio;
- Calibrazione controllo di funzionamento delle comunicazioni remote per il controllo e l’utilizzo
dell’apparecchiatura,sia in loco che dalla sede Municipale;
- Assistenza telefonica tecnica al personale operatore dell’impianto, 7 gg alla settimana in orario di lavoro;
- Intervento di riparazione e risoluzione dei malfunzionamenti, 7 gg alla settimana in orario di lavoro, secondo i
termini stabiliti dall’offerta;
- Ricambio di pezzi rotti e usurati (non coperti da offerta di garanzia), secondo i termini stabiliti dall’offerta.
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: 476 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare in opzione un'ulteriore fornitura per la gestione degli accessi e
delle uscite dei parcheggi interrati in progetto (lungolago e Paludetti), sulla base dei medesimi prezzi offerti per
l’attrezzatura prevista dal presente bando per l’importo massimo previsto pari a € 120.000,00. Detta fornitura, è
preventivamente stimata, nella seguente attrezzatura:
- N. 3 casse automatiche di pagamento da esterno senza operatore non cablata, completa di display grafico a
colori da minimo 6”, sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto, accettazione monete fino
a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli e 4 versi, rendiresto per monete
e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, modulo motorizzato per la lettura del ticket con
stampa codice uscita e/o ricevuta, cassetta valori con chiave di sicurezza, riscaldatore e sistema di ventilazione
a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 2 colonnina di ingresso combinate a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale
multilingue, contenitore fino a 5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold, pulsante
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antivandalo luminoso per richiesta ticket, lettore di prossimità per tessere operatore, pulsante richiesta aiuto,
detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e sistema di ventilazione a
pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 2 colonnine di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di varco
di uscita, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale multilingue,
pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e
sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono per comunicazione
interna cablata, lettore scanner barcode per ticket;
- N. 4 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 5 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con inverter
e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni elettriche ed
elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema offerto;
- N. 2 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della stato di
capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per l’indicazione di posti
liberi;
- N. 2 Centraline di conteggio e controllo accessi per la definizione della capienza residua del parcheggio e per
comando controllo semaforico (libero/occupato).
Tali attrezzature devono essere compatibili e devono comunicare con il sistema generale di gestione del traffico.
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:
possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Obbligo di cauzione definitiva per l’aggiudicatario stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale ed è
regolata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%,
essa è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso superiore al
20%, l’aumento è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva sarà presentata anche a titolo di garanzia degli obblighi di garanzia e manutenzione
assunti in sede di gara e dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di estensione della garanzia e del contratto
di manutenzione successiva.
La fornitura è finanziata in parte con Fondo dei Comuni di Confine con le Province Autonome di Trento e
Bolzano e in parte con fondi propri dell’Ente.
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L’Appaltatore avrà diritto al pagamento a saldo dell’intero importo entro 60 giorni dalla formale presentazione
della fattura a seguito della fornitura.
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

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: no

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: 20/04/2020
Ora locale: 08:30

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Comune di Auronzo di Cadore - Ufficio Tecnico - Via Roma n. 24 - Auronzo di Cadore (BL) - Italia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica aperta in formato telematico (strumenti di negoziazione elettronica - portale telematico Appalti
e Contratti). I rappresentanti di portatori di interesse (imprese partecipanti, ecc.) devono essere muniti di delega
scritta sottoscritta da parte del legale rappresentante.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO
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Città: VENEZIA
Paese: Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE DI BELLUNO
Città: BELLUNO
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' ammesso ricorso amministrativo al TAR del Veneto contro la pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
E' ammesso ricorso amministrativo al TAR del Veneto contro l’aggiudicazione definitiva entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO
Città: VENEZIA
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/03/2020
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