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Esito di gara -  Appalto  sistema  citta'  area  vasta  II°  parte  - 

integrazione funzionale del sistema di controllo  della  mobilita'  e 

realizzazione  sistemi   tecnologici   protezione   civile,   polizia 

           municipale e viabilita' del comune di Cagliari  

  

 

  Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi:  ITS 

Citta' Metropolitana Scarl - V.le Trieste 159/3 - 09123 - Cagliari  - 

Italia;  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA:  03074540927.  Persona  di 

contatto:   Ufficio   gare   ITS   -   tel.:    070/2091.262;    mail 

itscittametropolitana@legalmail.it.  Fax:   070/2091.222.   Indirizzo 

Internet: www.itscittametropolitana.it -  sezione  Bandi  di  gara  e 

contratti. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.  Altro  tipo: 

societa' consortile tra comuni e  societa'  a  totale  partecipazione 

pubblica. 1.5) Principali  settori  di  attivita'.  Altre  attivita': 

ausilio alla mobilita'.  

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

Denominazione:  appalto  sistema  citta'  area  vasta  II°  parte   - 

"integrazione funzionale del sistema di controllo della  mobilita'  e 

realizzazione  sistemi   tecnologici   protezione   civile,   polizia 

municipale  e  viabilita'  del  comune  di   Cagliari",   Numero   di 

riferimento  E.002/17.  II.1.2)  Codice  CPV  principale:   34970000. 

II.1.3)  Tipo  di  appalto:  Fornitura.  II.1.4)  Breve  descrizione: 

integrazione funzionale del sistema di controllo  della  mobilita'  e 

realizzazione dei sistemi tecnologici per la protezione  civile,  per 

la polizia municipale e per la viabilita'  del  comune  di  Cagliari. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto  e'  suddiviso 

in lotti: no. II.1.7) Valore  totale  dell'appalto:  €  1.770.663,20. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. Luogo  principale  di 

esecuzione:  Cagliari,  Quartu  S.E.,  Assemini,  Selargius,   Elmas, 

Monserrato,   Decimomannu.    II.2.4)    Descrizione    dell'appalto: 

installazione di  nuove  periferiche  di  ausilio  al  controllo  del 

traffico, aggiornamento/innovazione dei software gestionali di centro 

(sistemi  di  centralizzazione  semaforica,  pannelli   a   messaggio 

variabile PMV, sistemi di rilevazione del traffico  AVC,  sistemi  di 

videosorveglianza TVCC, adeguamento e nuova realizzazione di due sale 

di controllo nell'ambito del Comune di Cagliari. II.2.5)  Criteri  di 

aggiudicazione: Criterio di  qualita'  -  Nome:  valore  tecnico  del 

sistema/Ponderazione: 70; Criterio di  qualita'  -  Nome:  estensione 

periodo  di  garanzia/Ponderazione:  10;   Prezzo/ponderazione:   20. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Descrizione 

delle opzioni: ITS si riserva la facolta'  di  utilizzare  i  ribassi 

d'asta  per  ampliare  o  rinnovare  la  fornitura   e/o   l'impianto 

esistente, ai sensi e alle condizioni di  cui  all'art.  63  comma  3 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/15/120/s5/pdf


lett.b)   del   d.lgs.50/2016   per   l'affidamento   di    forniture 

complementari. II.2.13) Informazioni relative  ai  fondi  dell'Unione 

Europea.  L'appalto  e'  connesso  ad  un  progetto   e/o   programma 

finanziato da fondi dell'Unione Europea:  no.  II.2.14)  Informazioni 

complementari: CIG:6761757A63.  

  Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: ricorso 

ad un'asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all'accordo 

sugli appalti pubblici (AAP): l'appalto e' disciplinato  dall'accordo 

sugli  appalti  pubblici:  si.  IV.2)   Informazioni   di   carattere 

amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 

procedura: TED 2017/S 029 del 10.02.2017.  

  Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto.  Contratto  d'appalto  n.1. 

V.2) Aggiudicazione  di  appalto.  V.2.1)  Data  di  conclusione  del 

contratto d'appalto: 13/09/2018. V.2.2) Informazioni  sulle  offerte. 

Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. 

L'appalto e' stato aggiudicato  ad  un  raggruppamento  di  operatori 

economici: no.  V.2.3)  Nome  e  indirizzo  del  contraente:  Project 

Automation Spa, Viale  Elvezia  42,  Monza,  20900,  Italia,  E-mail: 

paspa@legalmail.it, Codice NUTS: ITG27. Il  contraente  e'  una  PMI: 

si'. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto.  Valore 

totale inizialmente stimato del contratto d'appalto: €  1.823.200,00. 

Valore  totale  del  contratto  d'appalto:  €  1.770.663,20.   V.2.5) 

Informazioni sui subappalti: E'  probabile  che  il  contratto  venga 

subappaltato: si. Breve descrizione:  rilievo  delle  caratteristiche 

delle  strade  ai  fini  della  realizzazione  del  catasto,   lavori 

categoria OG1, installazione e attivita' di manutenzione.  

  Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure  di  ricorso:  T.A.R.  Regione 

Sardegna - via Sassari, 37 -  09124  -  Cagliari  -  Italia  -  tel.: 

070/679751. VI.5) Data spedizione  del  presente  avviso  all'Ufficio 

pubblicazioni dell'Unione Europea: 11/10/2018.  

 

                       L'amministratore unico  

                         ing. Roberto Murru  

 


