SUN S.p.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI - Forniture
I-Novara: Fornitura di un sistema di localizzazione, infomobilità e bigliettazione elettronica per i
servizi di TPL di Novara e sua conurbazione
GARA SUN n. ANAC 8360571 – CIG 899219306A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SUN S.p.A. via P. Generali n. 25, I-28100 Novara. Punti di contatto:
RUP - Sergio Gallelli Tel. +39 0321.482823 Email: segreteria@sun.novara.it. PEC:
sundirezionepec@postecert.it Indirizzo internet: www.sun.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di un sistema di localizzazione, infomobilità e
bigliettazione elettronica per i servizi di TPL di Novara e sua conurbazione Codice CPV principale:
30230000-0 Tipo di Appalto: Forniture Luogo consegna: SUN S.p.A., Via Pietro Generali 25, Novara.
Codice NUTS: ITC15 Breve descrizione dell'appalto: Oggetto della presente procedura è l’affidamento
della realizzazione ed implementazione di un progetto complessivo che prevede l’implementazione di
tre componenti principali: 1. sistema AVM/AVL di nuova generazione; 2. sistema di bigliettazione
elettronica con tecnologia contactless; 3. sistema conta-passeggeri e videosorveglianza di ultima
generazione. Numero Appalto: Gara SUN n. ANAC 8360571 – CIG 899219306A
Durata dell’appalto: La fornitura complessiva del sistema oggetto di gara deve essere, installata,
approntata e resa operativa entro 21 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Divisione in lotti: NO. Valore stimato dell'appalto: L’importo complessivo a base d’asta dell’intero
sistema è pari ad euro 1.608.642,00 (unmilioneseicentoottomilaseicentoquarantadue/00) al netto di
Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati da SUN in euro
6.000,00. Sono ammesse solo offerte al ribasso. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta Termine per il ricevimento delle offerte: 25.01.2022
entro le ore 12:00 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 18
mesi Modalità di apertura delle offerte: L’apertura in seduta pubblica è prevista per il giorno
25.01.2022 alle ore 15:00 Luogo: sede SUN in Via P. Generali 25 a Novara. Sono ammessi alle sedute
pubbliche i rappresentanti legali delle imprese concorrenti o altri soggetti muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale, il Disciplinare, il Capitolato e tutta la
documentazione complementare, compresi i relativi allegati, sono disponibili sul sito internet
www.sun.novara.it nella sezione Bandi.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Sergio Gallelli

Il Bando è stato spedito per la pubblicazione sulla GUUE in data 24/11/2021
L’Estratto del Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 138 del 29/11/2021

