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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351776-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Attrezzature per il controllo dei parcheggi
2015/S 194-351776

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sistema Sosta e Mobilità SpA
Via Generale Caneva 1\2
All'attenzione di: ing. Pierluigi Pellegrini
33100 Udine
ITALIA
Telefono:  +39 0432512820
Posta elettronica: ppellegrini@ssm.it
Fax:  +39 0432229493
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.ssm.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società a completa partecipazione pubblica

I.3) Principali settori di attività
Altro: gestione della sosta

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Fornitura sistemi controllo accessi parcheggio interrato in Piazza Primo Maggio a Udine, sostituzione casse
automatiche dei parcheggi in struttura e relative implementazioni software.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura dei sistemi di controllo accessi per il nuovo parcheggio interrato in Piazza Prima Maggio a Udine,
compatibili con il sistema di gestione (composti principalmente da piste di ingresso/uscita, centrale dati,
cassa manuale e cassa automatica, applicativo software, sistema interfonico digitale, sistema di conteggio e
indicazione posti liberi) e sostituzione per ragioni di obsolescenza delle casse automatiche dei parcheggi in
struttura della città di Udine con relativo aggiornamento software.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 306 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva : sì
Fornitura dei sistemi di controllo accessi per il nuovo parcheggio interrato in Piazza Prima Maggio a Udine,
compatibili con l'esistente sistema di gestione (composti principalmente da piste di ingresso/uscita, centrale
dati, cassa manuale e cassa automatica, applicativo software, sistema interfonico digitale, sistema di conteggio
e indicazione posti liberi) e sostituzione per ragioni di obsolescenza delle casse automatiche dei parcheggi in
struttura della città di Udine con relativo aggiornamento software; nella necessità di garantire l'interoperabilità
di tutto il sistema esistente di controllo accessi dei parcheggi in struttura della città di Udine, non è possibile
affidare a un operatore diverso la presente fornitura che comprende nuove attrezzature e la sostituzione di
quelle obsolescenti in quanto le apparecchiature operano con un sistema software proprietario e pertanto non
interoperabile con sistemi differenti.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura sistemi controllo accessi parcheggio interrato in Piazza Primo Maggio a Udine,
sostituzione casse automatiche dei parcheggi in struttura e relative implementazioni software
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Skidata Srl
Via Giotto 25
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39100 Bolzano
ITALIA
Posta elettronica: info@skidata.com
Telefono:  +39 0471501881
Indirizzo internet: www.skidata.com
Fax:  +39 0471501782

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 468 985,64 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 306 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: 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:
CUP: C21I09000010004 — I20A15000010005; CIG: 6414724DB1; Responsabile unico del procedimento: ing.
Pierluigi Pellegrini.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 0406724711

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.10.2015
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