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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

CONEROBUS S.P.A.
VIA BOCCONI 35
ANCONA
60125
Italia
Persona di contatto: ufficio gare
Tel.:  +39 0712837446
E-mail: garecontratti@conerobus.it 
Fax:  +39 0712837433
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://WWW.CONEROBUS.IT

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.conerobus.it/
societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
PROGETTO SBEM REGIONE MARCHE
Numero di riferimento: 2092/2019

II.1.2) Codice CPV principale
30144200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione, implementazione, gestione e manutenzione del sistema
integrato di Bigliettazione Elettronica Account Based per i servizi di TPL della Regione Marche.CIG 8125112E85
CUP C30E19000010009

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 404 590.10 EUR

mailto:garecontratti@conerobus.it
http://WWW.CONEROBUS.IT
https://www.conerobus.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi
https://www.conerobus.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi
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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: IT
Luogo principale di esecuzione:
via bocconi 35 60125 ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
progettazione, implementazione, gestione e manutenzione del sistema integrato di Bigliettazione Elettronica
Account Based per i servizi di TPL della Regione Marche

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: 6 404 590.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 19
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
VEDASI CUP DI PROGETTO FONDI POR MIT

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:
all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
FATTURATO
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara e quindi a pena di
esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
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a) realizzazione, nell’ultimo triennio finanziario di un fatturato medio annuo pari ad almeno 10.000.000,00
(diecimilioni/00) iva esclusa;
b) realizzazione, nell’ultimo triennio finanziario, di un fatturato specifico complessivo relativo a sistemi di
bigliettazione elettronica pari ad almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) iva esclusa;
4.2 Requisiti SPECIALI – CAPACITA’ TECNICA
c) stipulazione ed esecuzione nell’ultimo quinquennio senza alcuna contestazione significativa, di un sistema di
bigliettazione elettronica di tipo account based per il trasporto pubblico locale di persone su gomma e/o ferro o
impianti ettometrici.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici . criteri nel Disciplinare di
gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
GARA FINANZIATA CON FONDI POR REGIONE MARCHE E FONDI MINISTERO
Step
importo % fatturabile del valore complessivo del contratto
Quando
Fase Progettuale I 10% (diecipercento) Alla firma del contratto
II
10% (diecipercento)
All’approvazione da parte dei Committenti del progetto esecutivo
Fase A III 25% (venticinquepercento) Al collaudo positivo del “progetto Pilota” corrispondente alla Fase B
IV
40% (quarantapercento)
A fronte di stato avanzamento lavori secondo lotti di consegna definiti in fase di presentazione del Piano delle
Attività
Fase C V 10% (diecipercento) Al collaudo definitivo che dovrà avvenire, in ogni caso, entro i 6 mesi dalla
consegna dell’ultimo lotto di fornitura previsto in Fase C Fase D
VI
5% (cinquepercento)
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Al termine del periodo di garanzia. L’aggiudicatario avrà facoltà di farsi autorizzare la fatturazione relativa allo
Step VI in qualsiasi momento del periodo di garanzia a fronte dell’emissione di una Poliza Fidejussoria pari al
valore del periodo residuo.
Fase E

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
ai sensi del d.lgs 50/2016

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
come da cronoprogramma presente nel capitolato di gara

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: 18/02/2020
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
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
ancona via bocconi 35
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR MARCHE
P.ZZA CAVOUR
ANCONA
60125
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 PER LEGGE

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
UFFICIO GARE E CONTRATTI
VIA BOCCONI 35
ANCONA
60125
Italia
Tel.:  +39 712837411
E-mail: gare.conerobus@pec.it 
Fax:  +39 712837433
Indirizzo Internet: http://WWW.CONEROBUS.IT

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2019

mailto:gare.conerobus@pec.it
http://WWW.CONEROBUS.IT

