AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER
SANZIONAMENTO E RELATIVO PAGAMENTO A BORDO DEGLI AUTOBUS

Trieste Trasporti S.p.A. ha avviato sul Portale degli Acquisti di Trieste Trasporti S.p.A. un’indagine di mercato al
fine di individuare gli Operatori Economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la “FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SANZIONAMENTO E RELATIVO
PAGAMENTO A BORDO DEGLI AUTOBUS”.
Detta indagine di mercato verrà espletata sul Portale degli Acquisti di Trieste Trasporti S.p.A. raggiungibile al
seguente URL: https://triestetrasporti.app.jaggaer.com/ (di seguito “Portale”). Più nel dettaglio, attraverso lo
strumento della Richiesta di Informazioni on line presente all’interno del Portale.
La scadenza per il pervenimento delle manifestazioni d’interesse è il giorno 16/04/2019 alle ore 12:00.
L’appalto ha per oggetto la “Fornitura di dispositivi per il sanzionamento e relativo pagamento a bordo degli
autobus”, con le seguenti specifiche di massima, meglio specificate nel documento "Specifiche relative
all'indagine di mercato" presente nel Portale degli Acquisti di Trieste Trasporti S.p.A.: dispositivo unico
comprensivo di touch screen, connessione dati, stampante, lettore ottico, sensore di immagine CMOS, sistema
di pagamento bancario (POS “mobile”) integrato; detto dispositivo dovrà essere supportato da un software di
centrale.
La presente indagine di mercato è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e in nessun modo vincolante per Trieste
Trasporti S.p.A.
La manifestazione di interesse ha quindi l’unico scopo di far conoscere a Trieste Trasporti la disponibilità delle
Imprese in possesso dei requisiti necessari ad essere invitate a presentare offerta. Non è, pertanto, indetta
alcuna procedura di gara.
Il presente avviso resterà in pubblicazione per 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale nonché per l’utilizzo degli
strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative”, allegato al presente Avviso di indagine
di mercato.
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