ACAMIR
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 9 DEL 23.01.2017
OGGETTO:
Gara 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 . Presa d’atto dell’esito dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell’efficacia dell’Aggiudicazione
disposta a favore della società Radio Traffic srl con Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017.
IL COMMISSARIO
PREMESSO
che con Determinazione del Commissario n. 173 del 22.06.2016 l’ACaM, per i motivi nella stessa riportati
e che si 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, sul BURc 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;
che all’esito dei lavori la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara alla società Radio
Traffic srl ;
che con Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017, per i motivi nella stessa riportati e che si
intendono integralmente riportati e trascritti, è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma
5, del Dlgs. n. 50/2016 , della gara 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 in favore della 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;
che con la medesima Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017, per i motivi nella stessa indicati
e che si intendono integralmente riportati è trascritti, l’efficacia dell’aggiudicazione è stata subordinata, ai
sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, all’esito della verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs 50/2016 e
smi e, in particolare, per le finalità di cui al comma 2, della norma in esame, 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
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DATO ATTO
che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell’informativa antimafia ex art.91 D.lgs 159/2011 e smi
inoltrata in data 19 Dicembre 2016;
che, pertanto., l’aggiudicazione disposta con Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017 a favore
della società Radiotraffic srl è divenuta efficace;
RITENUTO
di dover prendere atto dell’esito negativo dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell’efficacia
dell’aggiudicazione disposta con Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017 a favore della società
Radiotraffic srl con sede sita in Viale Sarca n. 336, Comune di Milano CAP 20126, per un totale di Euro
1.206.765,68 oltre Iva, comprensivo degli oneri da interferenza pari a zero;
di dover approvare il Quadro Economico post-gara di seguito riportato, che tiene conto del ribasso
percentuale offerto in sede di gara:
VOCI DI COSTO
16) Sviluppo Piattaforma Muoversi in Campania
17) Control Center ad alta disponibilità

18) Application Software

19) Integrazione funzionale infrastrutture tecnologiche esistenti (Piattaforme Infomobilità, Sicurezza e Merci)
20) Test bed (1 sito di interesse regionale)
21) Operation & Maintenance per esercizio 2 anni
22) Formazione personale
23) Comunicazione e pubblicizzazione a livello regionale

DESCRIZIONE

IMPORTO

Servizi di informazione all'utenza, sviluppo dei Servizi, implementazione della
Piattaforma, upgrade tecnologico e attivazione di customizzazioni
Piattaforma comprensiva di hardware, software di base e vari middleware di mercato
PIS+PES-Digital signage, Interfacce Operatori TPL + PIS Collector, Player in ambienti vari,
Motore previsionale, Web Portal , Mobile Applications, Journey planner, Crowd
Management System + Pacchetto Educational + I/F verso altri sistemi.
Caricamento dati linee e orari delle aziende di TPL nei diversi formati richiesti con
aggiornamento periodico Implementazione procedura automatizzata di caricamento
dati TPL
Interfaccia con Piattaforma Muoversi in Campania, con piattaforma CRISS - Centro
Regionale Integrato Sicurezza Stradale e con piattaforma ULISSE
Sistemi per la visualizzazione delle informazioni
Gestione e Manutenzione garanzia full service (comprensiva di assistenza hardware e
software) per 2 anni comprensivo di canoni, licenze e costi telecomunicazione
Piano di addestramento e formazione e fornitura della documentazione tecnica a
corredo e manualistica
Creazione di campagne di comunicazione e pubb. e di notiziari tematici. Fornitura di
servizi connessi alle att. sopra descritte.
Dotazioni hardware da prevedere nei siti selezionati per il test bed:

€
€

€

€

IMPORTO (post gara)

2.222.999,84 €
-

1.982.489,02

€

-

316.528,95 €

243.727,29

-

€

-

€

35.000,00 €

26.950,00

€

150.000,00 €

115.500,00

€
€
€

-

€

-

250.500,00 €

250.500,00

-

€

-

Monitor HD indoor e outdoor

24) Acquisti HW per la periferia

Streaming server (contenuti live)
Video wall
Altri dispositivi campione

25) Servizi professionali (1 anno)

Progettazioni, installazioni e configurazioni, test e commissioning, collaudi, project
management, customizzazioni e adattamenti, interfacce verso fonti/sistemi.

€

Totale senza IVA €

20.000,00 €
2.995.028,79

€

15.400,00
2.634.566,32

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 Commissario n. 173 del 22.06.2016;
- la Determinazione del Commissario n. 186 del 06.07.2016;
- la Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017;
- tutti gli atti richiamati in narrativa
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 prendere atto dell’esito negativo dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell’efficacia dell’aggiudicazione
disposta con Determinazione del Commissario n. 1 del 04.01.2017 a favore della società Radiotraffic srl con
sede sita in Viale Sarca n. 336, Comune di Milano CAP 20126, per un totale di Euro 1.206.765,68 oltre Iva,
comprensivo degli oneri da interferenza pari a zero;
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di approvare il Quadro Economico post-gara di seguito riportato, che tiene conto del ribasso percentuale
offerto in sede di gara:
VOCI DI COSTO
16) Sviluppo Piattaforma Muoversi in Campania
17) Control Center ad alta disponibilità

18) Application Software

19) Integrazione funzionale infrastrutture tecnologiche esistenti (Piattaforme Infomobilità, Sicurezza e Merci)
20) Test bed (1 sito di interesse regionale)
21) Operation & Maintenance per esercizio 2 anni
22) Formazione personale
23) Comunicazione e pubblicizzazione a livello regionale

DESCRIZIONE

IMPORTO

Servizi di informazione all'utenza, sviluppo dei Servizi, implementazione della
Piattaforma, upgrade tecnologico e attivazione di customizzazioni
Piattaforma comprensiva di hardware, software di base e vari middleware di mercato
PIS+PES-Digital signage, Interfacce Operatori TPL + PIS Collector, Player in ambienti vari,
Motore previsionale, Web Portal , Mobile Applications, Journey planner, Crowd
Management System + Pacchetto Educational + I/F verso altri sistemi.
Caricamento dati linee e orari delle aziende di TPL nei diversi formati richiesti con
aggiornamento periodico Implementazione procedura automatizzata di caricamento
dati TPL
Interfaccia con Piattaforma Muoversi in Campania, con piattaforma CRISS - Centro
Regionale Integrato Sicurezza Stradale e con piattaforma ULISSE
Sistemi per la visualizzazione delle informazioni
Gestione e Manutenzione garanzia full service (comprensiva di assistenza hardware e
software) per 2 anni comprensivo di canoni, licenze e costi telecomunicazione
Piano di addestramento e formazione e fornitura della documentazione tecnica a
corredo e manualistica
Creazione di campagne di comunicazione e pubb. e di notiziari tematici. Fornitura di
servizi connessi alle att. sopra descritte.
Dotazioni hardware da prevedere nei siti selezionati per il test bed:

€
€

€

€

IMPORTO (post gara)

2.222.999,84 €
-

1.982.489,02

€

-

316.528,95 €

243.727,29

-

€

-

€

35.000,00 €

26.950,00

€

150.000,00 €

115.500,00

€
€
€

-

€

-

250.500,00 €

250.500,00

-

€

-

20.000,00 €

15.400,00

Monitor HD indoor e outdoor

24) Acquisti HW per la periferia

Streaming server (contenuti live)
Video wall
Altri dispositivi campione

25) Servizi professionali (1 anno)

Progettazioni, installazioni e configurazioni, test e commissioning, collaudi, project
management, customizzazioni e adattamenti, interfacce verso fonti/sistemi.

€

Totale senza IVA €

2.995.028,79

€

2.634.566,32

di comunicare la divenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario e al concorrente che
segue nella graduatoria;
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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