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Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

 
 
SITRA-L3 
 
 
 

Progetto: Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del 
Sistema Informativo Regionale Integrato dei Trasporti 
Lotto funzionale 3 
 

Intervento: 01.01.02 
Realizzazione infrastrutturale del sistema di supporto alle decisioni 

 
Oggetto: Progettazione esecutiva e fornitura: 

- di un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo 
dei mezzi di trasporto pubblico locale dell’azienda ATP di Sassari  

- di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di bigliettazione 
elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto 
pubblico locale dell’azienda ATP di Nuoro 

Procedura di gara: Procedura ristretta, art. 55, art. 3, comma 38 D.lgs 163/2006 

CIG: 52431429A5 

CPV principale 30230000-0 Apparecchiature informatiche 

Documento: QUESITI aggiornati al 25 LUGLIO 2013 
 
 

 
 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u 
Viale dei Giornalisti 6 
09122 CAGLIARI - CA 
tel. (+39) 070.6069015 - fax (+39) 070.6069016 
e-mail: info@sardegnait.it 
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QUESITI aggiornati al 25 LUGLIO 2013 

 

 

 

QUESITO N.1  

Viene richiesto di chiarire il momento / fase di gara in cui la cauzione provvisoria e l’impegno di un 
fideiussore a prestare la cauzione definitiva nel caso il soggetto garantito risultasse aggiudicatario della 
gara di cui all’art. 75, D.lgs. 163/2006, richiesta nel bando di gara e specificata nel disciplinare deve 
essere prestata, posto che dal tenore del disciplinare stesso detti documenti appaiono dover essere 
allegati già alla domanda di partecipazione con richiesta di invito. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

La cauzione provvisoria e l’impegno di un fideiussore a prestare la cauzione definitiva di cui al quesito, 
devono essere necessariamente prestati solo in sede di presentazione dell'offerta, come dispone lo 
stesso art. 75, D.lgs. 163/2006, che avverrà in risposta alla lettera d'invito richiamata nel bando di gara 
e trasmessa alle imprese validamente prequalificate. 

Non è quindi obbligatorio presentarli in fase di prequalifica come allegato alla domanda di 
partecipazione con richiesta di invito, stante anche la natura eminentemente prodromica e sondativa e 
non di vera e propria gara della fase di prequalifica stessa.  

S'intende che, ove già correttamente presentati in fase di prequalifica, detti documenti varranno anche 
in caso di invito a presentare offerta e presentazione effettiva di essa e non dovranno quindi essere 
nuovamente presentati. 

 

 

QUESITO N.2  

Viene richiesto di chiarire il momento / fase di gara in cui il contributo Avcp di euro 140,00 deve essere 
necessariamente versato, posto che dal tenore del disciplinare stesso pare che la comprova del relativo 
versamento debba essere già allegata alla domanda di partecipazione con richiesta di invito. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Il contributo Avcp di euro 140,00 deve essere necessariamente versato e comprovato in sede di 
presentazione dell'offerta che avverrà in risposta alla lettera d'invito richiamata nel bando di gara e 
trasmessa alle imprese prequalificate e non obbligatoriamente già nella fase di prequalifica, allegato alla 
domanda di partecipazione e di invito. 

Posticipare alla fase di presentazione effettiva dell’offerta il versamento del contributo in parola, è 
consentito data la natura eminentemente prodromica e sondativa e non di vera e propria gara della fase 
di prequalifica stessa, come riconosciuto anche in taluni accenni dalla giurisprudenza e dalla Avcp 
stessa.  

S'intende che, ove già presentato in tale fase, il contributo Avcp varrà anche in caso di invito a 
presentare offerta e presentazione effettiva di essa e non dovrà quindi essere nuovamente versato e 
comprovato. 
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QUESITO N.3  

Viene richiesto di confermare se l’allegato “Dichiarazioni personali ex art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-
ter) D.lgs. 163/2006” in appendice al modello di domanda di partecipazione allegato 1 al disciplinare di 
gara, in caso di Società per azioni, debba essere presentato solo dagli amministratori muniti del potere 
di rappresentanza, dai direttori tecnici e dal procuratore speciale firmatario della domanda di 
ammissione. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Si conferma, con le precisazioni al seguito. 

Il caso rientra nella lettera d) del foglio informativo dell'appendice relativa alle dichiarazioni personali ex 
art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) D.lgs. 163/2006 in quesito, ove si prevede che dette dichiarazioni 
devono essere rese:  

"Per tutti gli altri tipi di società, diversi da a), b) e c) e per il Consorzio o GEIE: gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, nonché il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico". 

Il quesito sembra proporre una lettura avanzata di detta disposizione, tendente a chiarire quali tra i vari 
procuratori speciali dell'impresa debbano presentare le dichiarazioni in parola.  

In proposito, vista la prassi Avcp e giurisprudenziale sufficientemente consolidata, può concludersi nel 
senso che le dichiarazioni de quo relative ai procuratori speciali possono essere limitate a solo quelli, 
tra essi, firmatari dell'offerta o della domanda di partecipazione (o di altri atti di gara presentati da questi 
in nome e per conto dell'impresa rappresentata in concreto nella gara e/o impegnativi per l'impresa 
medesima).    

 

 

QUESITO N.4  

Viene segnalata, nei documenti pubblicati, una carenza di elementi che identifichino la consistenza 
della base di gara. In particolare risultano assenti informazioni riguardo il numero di autobus da 
attrezzare, il numero di paline intelligenti, il numero di centrali, il numero di validatori/emettitrici, il 
numero di rivendite per l'emissione dei biglietti, gli anni di assistenza e garanzia ecc. 

Stante la riconosciuta puntualità della descrizione dell’architettura richiesta, viene pertanto richiesto di 
specificare in modo parimenti chiaro anche detti elementi che identificano la consistenza della base di 
gara per permettere ai concorrenti, pur avendone i requisiti, di scegliere se parteciparvi senza dover 
prima essere gravati dai numerosi costi di preparazione e prequalifica di gara. 

Viene altresì evidenziata la ristrettezza dei termini di presentazione della domanda di ammissione, 
stante anche che detti termini corrono in buona parte durante il mese di agosto. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Per favorire la valutazione dei concorrenti circa la opportunità di partecipazione alla gara e formulazione 
di richiesta di prequalifica, si specificano i seguenti dati dimensionali a riferimento: 

- n. 1  HW e SW centrale monitoraggio regionale RAS 

- n. 1  HW e SW centrale AVM per ATP SS 

- n. 1  HW e SW centrale AVM per ATP NU 

- n. 1  HW e SW centrale SBE per ATP NU 

- n. 1  Biglietteria aziendale ATP NU 

- n. 2  Rivendite autorizzate ATP NU 
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- n. 3  Emettitrici automatiche TVM per ATP NU 

- circa n. 130  Sottosistemi di bordo per ATP SS 

- circa n. 50  Sottosistemi di bordo per ATP NU compresi validatori e vendita a bordo 

- > 10.000  Smartcard Contactless 

- > 1.000.000  Biglietti magnetici 

- almeno 24 mesi servizi garanzia, manutenzione, gestione, assistenza tecnica, connettività traffico 
dati GPS 

- oltre a servizi e componenti accessori, istallazioni, interfacciamento con attuali sistemi, ecc. 

- sono da comprendersi inoltre componenti a scorta, ricambi 

 
Si precisa che i dati suddetti sono di riferimento e saranno puntualmente specificati con la lettera di 
invito. 

Sui richiamati ingenti costi connessi alla prequalifica, si vedano i quesiti n. 1 e n. 2 che specificano non 
sussistere in tale fase gli obblighi di presentazione della cauzione provvisoria, dell’impegno di un 
fideiussore a prestare la cauzione definitiva e del versamento del contributo alla Avcp. 

Stante anche il risparmio di tempo connesso a tali adempimenti - che si è chiarito non essere necessari 
in fase di prequalifica, evidenziando che il bando di gara europeo è stato pubblicato (ed era visibile 
online) sulla GUUE il 18 luglio e in pari data anche sui siti internet della stazione appaltante e della 
Regione Sardegna insieme al disciplinare e alla modulistica - si ritiene il tempo concesso per la 
presentazione della domanda di ammissione congruo e sufficiente, comunque non lesivo dei termini 
minimi imposti dalla legge e quindi legittimo. 

In ogni caso, al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, si concede una breve proroga del 
termine ultimo di ricezione della domanda di ammissione che sarà prorogato dal 20.08.2013, ore 13.00 
al 22.08.2013, ore 13.00. Si specifica che, stante l’urgenza dell’intervento, non è possibile concedere 
maggiore proroga. 

In coerenza con la proroga della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione 
anticipato, la seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti sarà posticipata al 22.08.2013, ore 15.30, 
stesso luogo indicato nel disciplinare di gara.  


