DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1 DEL 04.01.2017
OGGETTO:
Procedura di gara per l’aggiudicazione, mediante procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione dei Servizi
Redazionali di Infomobilità Regionale e Piattaforma Informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent
Transport System della Regione Campania. CIG 6717672E4A CUP B69J14005370007. Aggiudicazione della
gara alla società Radio Traffic srl
IL COMMISSARIO
PREMESSO
che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 13 del 18.01.2013 recante “INTELLIGENT TRANSPORT
SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA (ITSC). DETERMINAZIONI” ha inteso realizzare un progetto di Intelligent
Transport System (ITS) costituito da un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche (sistemi, dispositivi,
procedure) applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione (trasporto collettivo, trasporto
individuale e trasporto merci) e a tutte le modalità di trasporto (gomma, ferro, mare);
che con la medesima delibera n. 13/2013, la Giunta Regionale ha altresì approvato il documento “Direttive
tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent Transport System campano (ITSC) e relativa struttura
organizzativa/gestionale” che contiene gli elementi tecnici essenziali per la realizzazione del predetto ITSC,
nonché il modello di governance per il suo funzionamento, in coerenza con quanto previsto;
che, come riportato nel documento “Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent
Transport System Campano (ITSC) e relativa struttura organizzativa/gestionale” allegato alla richiamata DGR
n. 13 del 18/01/2013, la Regione Campania ha inteso costituire presso il proprio ente strumentale ACaM il
Centro Servizi Regionale (CSR), il quale costituisce il centro dell’intero sistema ITSC, ponendosi quale
incubatore regionale delle attività di monitoraggio, comunicazione, controllo e regolazione dei servizi di
trasporto eserciti dai diversi operatori terrestri e navali della Regione Campania;
che, in data 18.07.2014, è stata sottoscritta tra Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità - e
ACAM – Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - la Convenzione rep. n. 169 del 25.07.2014 per “la
realizzazione dell’Intelligent Transport System Campano” e “per l’estensione dell’ambito di operatività del
servizio Muoversi in Campania” di cui alla DGR n.86 del 06.03.2012;
che, in esecuzione al suddetto atto convenzionale, l’ACAM deve realizzare le seguenti attività:
a) lo sviluppo della fase progettuale di dettaglio dell’intero sistema "Intelligent Transport System della
Regione Campania (ITSC)", ivi compresa la fase di sperimentazione e di test dei diversi apparati
tecnologici e processi;
b) la realizzazione della Centrale Operativa del Centro Servizi Regionale (CSR), all’interno della quale
integrare, secondo quanto indicato nel “Progetto preliminare per la realizzazione dell’Intelligent
Transport System Campano (ITSC) – TPL e relativa struttura organizzativa/gestionale”, le seguenti
aree di intervento:
 Area monitoraggio del servizio;
 Area Infomobilità;
 Area vendita e validazione;
 Area Sicurezza.
c) l’estensione dell’ambito di operatività del servizio “Muoversi in Campania” di cui alla DGRC n. 86 del
06.03.2012”, mediante l’aggiornamento tecnologico della attuale piattaforma informatica e
l’attivazione delle necessarie personalizzazioni per garantire la piena interconnessione e sinergia
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con il più ampio sistema ITSC ed attuare un efficiente sistema di comunicazione a livello regionale
per la diffusione delle diverse informazioni, oltre che attraverso i canali già attivi nel sistema
“Muoversi Campania”, anche attraverso i social network, specifiche applet per i dispositivi di fonia
mobile, e altri mezzi di comunicazione.
che, per lo sviluppo delle quattro principali aree di intervento in cui in cui si sviluppa il sistema ITSC per
l’ambito del Trasporto Pubblico Locale (Area monitoraggio del servizio e delle vendite, Area Infomobilità,
Area Vendita e Validazione, Area Sicurezza.), l’ACaM deve curare la fornitura, relativa progettazione,
realizzazione, attivazione e manutenzione dei seguenti Sistemi che compongono la Centrale Unica
Regionale per il TPL Campano:
o sistema di Monitoraggio e Bigliettazione Regionale, che costituisce l’elemento principale del
sistema informatico di supporto alla gestione del TPL della Regione Campania;
o sistema di Vendita Regionale, che costituisce, invece, l’elemento di supporto alla gestione del
processo di vendita di titoli di viaggio (elettronici) ed è composto sia dagli apparati centrali che da
quelli locali (dispositivi per la vendita ed il rinnovo dei titoli, emettitrici, ecc.);
o sistema di Infomobilità Regionale, che costituisce, infine, l’elemento relativo alla raccolta,
elaborazione e diffusione delle informazioni alla clientela utilizzando i vari canali disponibili sul
territorio nazionale;
che, a tal fine, l’ACaM ha ritenuto opportuno indire due gare di appalto, la prima avente ad oggetto
fornitura, relativa progettazione, realizzazione, attivazione e manutenzione del Sistema di Monitoraggio e
Bigliettazione Regionale e del Sistema di Vendita Regionale e, la seconda, avente ad oggetto fornitura,
relativa progettazione, realizzazione, attivazione e manutenzione del Sistema di Infomobilità Regionale.
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 188 del 05/06/2014 recante “Estensione ambito di operatività
del servizio Muoversi in Campania, di cui alla DGRC n. 86 del 06/03/2012 ha stabilito, tra l’altro,
l’estensione dell’ambito di operatività del servizio Muoversi in Campania, mediante l’aggiornamento
tecnologico dell’attuale piattaforma informatica e l’attivazione delle necessarie personalizzazioni per
garantire la piena interconnessione e sinergia con il più ampio sistema ITSC ed attuare un efficiente sistema
di comunicazione a livello regionale per la diffusione delle diverse informazioni, oltre che attraverso i canali
già attivi nel sistema “Muoversi in Campania”, anche attraverso i social network, specifiche applet per i
dispositivi di phonia mobile e altri mezzi di comunicazione;
che con Decreto Dirigenziale n. 216 del 16/07/2014, la Regione Campania ha approvato la schema di
Convenzione tra l’ACaM e la medesima Regione, che disciplina le reciproche obbligazioni per la
progettazione, avvio ed attuazione dell’Intelligent Transport System Campano (ITSC) e anche per
l’estensione dell’ambito di operatività del servizio “Muoversi in Campania” di cui alla DGR n. 86 del
06/03/2012, Convenzione sottoscritta in data 18/07/2014 con Rep. N. 2014.0505803 del 21/07/2014.
che con Decreto Dirigenziale n. 216 del 16/07/2014, la Regione Campania ha disposto l’impegno contabile
di €3.800.000,00 sulla dotazione del capitolo 2376 della missione 10 programma 06, stabilita dalla DGR n.
126 del 29/04/2014, per coprire le spese derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla suddetta DGR
n. 188 del 05/06/2014
che con determinazione del D.G. n. 131 del 20/04/2015, al fine di attivare le procedure relative alle
suddette due gare di appalto si è proceduto, tra l’altro, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), nella persona dell’avv. Angelina Martino, per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 10 D.lgs 163/2006 e ss. mm. ii;
che con determinazione del D.G. n. 172 del 21/06/2016, è stato approvato il Progetto redatto dal nominato
Gruppo di Lavoro in conformità all’art. 23, commi 14 e 15 del Dlgs n. 50/2016 e all’art. 10 del Regolamento
regionale n. 7/2010, per la per Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e
piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania
(ITSC), composto da:
- Relazione tecnica-illustrativa, che delinea ed identifica l’oggetto dei servizi e della fornitura da
acquisire e contenente, altresì, le modalità di calcolo della spesa e i prospetti economici.
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- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- Capitolato Tecnico, descrittivo delle prestazioni e caratteristiche tecniche del servizio;
- Schema di contratto.
Rilevato
che con Determinazione del Commissario n. 173 del 22.06.2016 l’ACaM, per i motivi nella stessa riportati
e che sin intendono integralmente riportati e trascritti, ha approvato gli atti di gara e indetto una gara,
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e
piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania
(ITSC),
per
un
importo
complessivo
al
netto
di
IVA
di
€
1.567.228,15,
(unmiliocinquecentosessantasetteduecentoventotto/15), comprensivo dei costi di interferenza pari a zero;
che la pubblicazione del bando di gara è avvenuta sulla GUUE 2016/S 123-221048 del 29.06.2016, sulla
GURI n. 74 del 29/06/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , sugli organi di stampa
locale e nazionale in data 30 giugno 2016, sul BURC e sul sito dell’ACaM;
che con Determinazione del Commissario n. 186 del 06/07/2016 è stata disposta la rettifica con
conseguente riapertura del termini del Bando di gara la cui scadenza è stata fissata al 24/08/2016;
che la pubblicazione della rettifica bando di Gara proroga del bando de quo è avvenuta sulla GUUE 2016/S
132-238297 del 12.07.2016, sulla GURI n. n. 80 del 13/07/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sugli organi di stampa locale e nazionale in data 14.07.2016 2016 e sul sito dell’ACaM;
che con Determinazione del Commissario n. 244 del 05/10/2016, per i motivi nella stessa riportati e che
qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, è stata nominata la Commissione giudicatrice,
preposta alla valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto;
DATO ATTO
che alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, come risulta dai verbali di gara redatti
dalla Commissione giudicatrice, sono pervenute n. 2 offerte;
che le operazioni di gara sono iniziate nel giorno 13 Ottobre 2016 (insediamento della Commissione verbale n. 1) e sono terminate nel giorno 02/12/2016 (Apertura busta “C” Offerta Economica – verbale n.
10);
che all’esito dei lavori la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara alla società Radio
Traffic srl ;
che come attestato con nota prot. n. 1 del 03.01.2017 dell’Unità ”Affari giuridici, gare e contratti,
Trasparenza e Anticorruzione”, ai fini della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti ex art. 80
D.lgs. 50/2016 e smi occorre attendere solo il decorso dei 30 giorni ex art 92 D.lgs 159/2011 dalla richiesta
della Informativa antimafia ex art. 91 D.lgs 159/2011 il cui inoltro è stato eseguito in data 19 Dicembre
2016 ;
RITENUTO
di dover approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, le risultanze della gara indetta con
Determinazione n. 173/2016, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e piattaforma informatica
di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania. CIG 6717672E4A CUP
B69J14005370007;
di poter aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016 , la Realizzazione dei Servizi
Redazionali di Infomobilità Regionale e piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent
Transport System della Regione Campania CIG 6717672E4A CUP B69J14005370007 alla società Radio
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Traffic srl, con sede sita in Viale Sarca n. 336, Comune di Milano CAP 20126, con il ribasso offerto del 23%
sull’importo a base di gara per un totale di Euro 1.206.765,68 oltre Iva, comprensivo degli oneri da
interferenza pari a zero;
di dover subordinare, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione
all’acquisizione dell’informativa antimafia ex art.91 D.lgs 159/2011 e smi o al decorso dei 30 giorni dalla
richiesta della stessa ai sensi dell’art.92 D.lgs50/2016 per le finalità di cui all’art. 80, comma 2, D.lgs
50/2016;
di dover dare atto che in caso in cui non sia acquisita l’informativa antimafia nel termine di 30 giorni dalla
richiesta l’ aggiudicazione sarà efficace ma il contratto sarà sottoscritto sotto la condizione che, in caso di
sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure,
fatto salvo il pagamento del valore delle forniture e dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
VISTI
- il d.lgs. n. 50/2016
- il D.Lgs159/2011 e smi
- la L.R. n. 3/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul
B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per la gestione dell’Albo pretorio;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 173 del 22.06.2016.2016;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 06.07.2016;
- la nota prot. 01 del 03.01.2017 dell’Unità “Affari giuridici, Gare e Contratti Trasparenza e
Anticorruzione;
All’esito dell’istruttoria eseguita dall’Unità di Staff “Affari giuridici, Gare e contratti, Trasparenza e
anticorruzione” e dal RUP avv. Angelina Martino
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, le risultanze della gara indetta con
Determinazione n. 173/2016, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e piattaforma informatica
di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania CIG 6717672E4A CUP
B69J14005370007;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016 , la Realizzazione dei Servizi Redazionali di
Infomobilità Regionale e piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System
della Regione Campania. CIG 6717672E4A CUP B69J14005370007 alla società Radio Traffic srl, con sede
sita in Viale Sarca n. 336, Comune di Milano CAP 20126, con il ribasso offerto del 23% sull’importo a base di
gara per un totale di Euro 1.206.765,68 oltre Iva, comprensivo degli oneri da interferenza pari a zero;
di subordinare, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione
all’acquisizione dell’informativa antimafia ex art.91 D.lgs 159/2011 e smi o al decorso dei 30 giorni dalla
richiesta della stessa ai sensi dell’art.92 D.lgs50/2016 per le finalità di cui all’art. 80, comma 2, D.lgs
50/2016;
di dare atto che in caso in cui non sia acquisita l’informativa antimafia nel termine di 30 giorni dalla
richiesta, l’aggiudicazione sarà efficace ma il contratto sarà sottoscritto sotto la condizione che, in caso di
sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure,
fatto salvo il pagamento del valore delle forniture e dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
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di comunicare l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria;
di disporre, ai sensi degli Art. 98 del D. Lgs n. 50/2016, la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BURC e sul sito
istituzionale della ACaM, nonché su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione
regionale;
di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania
e al RUP;
di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 1, comma 32, Legge 190/2012 ed a quanto
prescritto dal D.lgs. 33/2013 “Decreto trasparenza” nonché di dover inviare la presente determinazione
all’albo dell’ACAM per la pubblicazione.
IL COMMISSARIO
DOTT. RUGGERO BARTOCCI
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