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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23699-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Caselle Torinese: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
2023/S 010-023699

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Indirizzo postale: Strada San Maurizio 12
Città: Caselle Torinese
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10072
Paese: Italia
E-mail: appalti@sagat.trn.it 
Tel.:  +39 0115676-245/378
Fax:  +39 0115676420
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportoditorino.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di un sistema informatico per il processamento dei 
passeggeri soggetti a normativa entry/exit mediante chioschi

II.1.2) Codice CPV principale
35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e installazione di un sistema informatico per il processamento dei passeggeri soggetti a normativa 
entry/exit mediante chioschi nonchè relativa manutenzione per una durata di 5 anni con facoltà di proroga del 
periodo di manutenzione di ulteriori 3 anni presso gli aeroporti di Torino - Caselle, Alghero, Bologna, Cagliari, 
Olbia e Trieste

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore, IVA esclusa: 7 650 810.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
35125110 Sensori biometrici
50600000 Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e difesa
50800000 Servizi di riparazione e manutenzione vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Torino-Caselle
Aeroporto di Alghero Fertilia
Aeroporto G. Marconi di Bologna
Aeroporto di Cagliari-Elmas
Aeroporto di Olbia Costa Smeralda
Aeroporto di Trieste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un sistema informatico per il processamento dei passeggeri soggetti a normativa 
entry/exit mediante chioschi nonchè relativa manutenzione per una durata di 5 anni con facoltà di proroga del 
periodo di manutenzione di ulteriori 3 anni presso gli aeroporti di Torino - Caselle, Alghero, Bologna, Cagliari, 
Olbia e Trieste. Le caratteristiche delle forniture, della installazione e della manutenzione relative a ciascun 
aeroporto sono descritte nella documentazione di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_sagat

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di acquisto di chioschi aggiuntivi come meglio precisato nella documentazione di gara
Facoltà di prorogare il servizio di manutenzione di ulteriori 3 anni alla scadenza del primo periodo di 5 anni
Facoltà di prorogare ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 048-125594

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

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

Denominazione:
Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di un sistema informatico per il processamento dei 
passeggeri soggetti a normativa entry/exit mediante chioschi

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INDRA ITALIA SPA (MANDATARIA)
Indirizzo postale: VIA DEL SERAFICO 200
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SIRTI SPA - MANDANTE
Indirizzo postale: via Stamira d'Ancona
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 650 810.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 753 935.09 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Per fornitura dell'HW tecnologico tipico del sistema e del SW, prestazione dei servizi accessori all'avviamento 
del sistema (redazione del progetto, formazione, e assistenza in fase di kick off), manutenzione SW evolutiva, 
e manutenzione del SW centrale, è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30%; per tutte le altre 
attività è ammesso il subappalto senza limitazioni.

13/01/2023 S10
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125594-2022:TEXT:IT:HTML


GU/S S10
13/01/2023
23699-2023-IT

4 / 4

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

a) la SAGAT s.p.a. ha condotto la procedura di gara in nome e per conto proprio e in nome e per conto della 
SO.GE.A.AL. s.p.a. di Alghero, Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a., SOGAER s.p.a. di Cagliari, GEASAR 
s.p.a. di Olbia e Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a di Trieste, avendone ricevuto mandato, e ciascuna di esse 
gestirà l'esecuzione nel proprio ambito di competenza; b) la procedura è stata gestita in modalità telematica 
secondo le istruzioni di cui al Disciplinare di gara; c) il Disciplinare è parte integrante del bando; d) si precisa 
che l’importo di cui all’art. II.1.7 e II.2.4 è comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 9.172 EUR ed è riferito alla 
fornitura per tutto il gruppo d'acquisto; d) ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la fornitura 
assume, in termini economici, natura di prestazione principale, mentre i servizi di manutenzione costituiscono la 
prestazione secondaria; e) ai sensi dell'art. 51 c. 1 D.Lgs. 50/2016 si fa presente che non trova applicazione la 
suddivisione in lotti in quanto l'appalto prevede l'elaborazione di un progetto unico integrato, la cui realizzazione, 
sviluppo, messa in esercizio e manutenzione deve necessariamente essere eseguita da un unico fornitore per 
garantire l'uniformità della soluzione tecnologica fornita su tutti i sedimi aeroportuali ; e) il Responsabile del 
Procedimento in fase di affidamento è Tiziana Serra

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/01/2023
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