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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29595-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Distributori automatici di biglietti
2015/S 018-029595

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3/C
Punti di contatto: APAM Esercizio SpA
46100 Mantova
ITALIA
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione per la realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica per trasporto pubblico locale
nella Regione Lombardia.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Si intende porre in essere un sistema di qualificazione di imprese fornitrici per la realizzazione di un sistema di
bigliettazione elettronica interoperabile di trasporto pubblico locale nella Regione Lombardia. Il sistema dovrà
essere comprensivo di fornitura degli apparati di bordo, di verifica e di vendita, nonché della loro manutenzione
ed assistenza post-vendita.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30144200

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29595-2015:TEXT:IT:HTML
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: L'impresa che intenda
presentare domanda di iscrizione al sistema di qualificazione dovrà far pervenire all'indirizzo di cui al punto 1.1),
apposita domanda in busta chiusa, allegando:
a) Dichiarazione resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante di aver chiesto e
ottenuto la qualifica all'albo fornitori telematico dei APAM Esercizio SpA per la categoria Sistemi di qualifica
— SQ.03 (Maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione e qualifica sono reperibili all'indirizzo www.apam.it
menù Fornitori sezione Accredito);
b) Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (art.38 D.Lgs. 163/2006) necessari per l'iscrizione
al sistema di qualificazione, secondo il Modello 1 allegato;
c) Dichiarazione che l'impresa dispone della capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.
163/2006, con indicazione del fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari relativo al complesso delle attività
dell'impresa;
d) Dichiarazione che l'impresa dispone della capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D.Lgs. n.
163/2006;
e) (Solo nel caso di R.T.I.) dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese in RTI contenente l'impegno irrevocabile
a costituirsi in Raggruppamento;
f) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante medesimo (allegando detta fotocopia, le
sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono soggette
ad autenticazione).
Ulteriori informazioni e documenti sono scaricabili dal sito si APAM — sezione «Fornitori» — «Bandi».
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Art. 38 — art. 39 — art. 41 e art. 42 D.Lgs. 163/02006.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 1.2.2015 fino al: 31.1.2018

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il sistema di qualificazione, valido dal 1.2.2015 al 31.1.2018, è disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 232
enorme ivi richiamate).

www.apam.it
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Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, fermi restando i tempi amministrativi
per l'attivazione delle gare. Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere
immediatamente comunicato ad APAM e comporterà l'esclusione dal sistema.
In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Per partecipare alle gare indette da APAM le imprese interessate dovranno presentare domanda di
qualificazione e saranno invitate solamente le imprese già qualificate.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da APAM Esercizio SpA
per le finalità connesse alle gare e per l'eventuale stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è APAM Esercizio SpA.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
ITALIA
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0302279415

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22.1.2015

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

