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QUESITI aggiornati al 29 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.  
 

 

QUESITO N.5  

Viene richiesto un chiarimento circa la frazionabilità e il possesso minimo dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria, nonché di quelli di capacita tecnico-professionale, in caso di soggetti che si 
presentino in ATI non costituita di tipo verticale o orizzontale. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché quelli di capacita tecnico-professionale (fatturati 
globali e specifici e principali contratti analoghi di riferimento dell’ultimo triennio - o dell’ultimo anno, nei 
casi eccezionali indicati nel bando di gara), sono frazionabili all’interno delle imprese componenti l’ATI 
(RTI) costituendo, sia orizzontale che verticale (così come per il consorzio o GEIE o la rete d’impresa 
non ancora formalmente costituiti al momento di presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta), nel senso che tali tipi di concorrente, per detti profili, saranno prequalificati ove il 
raggruppamento, associazione, rete o consorzio, considerati nel loro complesso (somma di tutti i 
fatturati e cifre contrattuali di riferimento), soddisfino il 100% dei requisiti e livelli prescritti. 

Sulla scomposizione del possesso dei requisiti all’interno del raggruppamento orizzontale o verticale, 
associazione, consorzio, GEIE o rete d’impresa, si specifica quanto segue.  

Non trattandosi di gara avente ad oggetto lavori in cui è indicata una categoria prevalente di riferimento, 
la formale distinzione tra l’impresa che si propone di eseguire le lavorazioni della categoria principale 
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(mandataria di raggruppamento verticale) e le imprese proposte come esecutrici delle lavorazioni 
accessorie o non principali (mandanti di raggruppamenti verticali), a norma dell’art. 37, D.lgs. 163/2006, 
non sussiste nella gara in oggetto.  

Non esiste quindi una rigida indicazione di legge nel senso di doversi presentare come raggruppamento 
necessariamente di tipo verticale e con capogruppo-mandataria l’impresa che si propone di eseguire le 
prestazioni quantitativamente o qualitativamente più rilevanti.  

Non esiste neanche una percentuale minima di fatturati o cifre contrattuali che le imprese facenti parte 
del concorrente raggruppato, aggregato o riunito debbano possedere, dichiarare e comprovare per 
poter far parte legittimamente di detto concorrente. 

Tuttavia, in ordine al fatto che la stazione appaltante terrà tutti i rapporti inerenti il contratto con la sola 
mandataria, al fine di una efficace gestione di detti rapporti, è raccomandato (come di norma avviene, 
peraltro) di porre come mandataria – capogruppo l’impresa che si propone di eseguire la parte più 
importante, a livello quantitativo o qualitativo, della prestazione e/o che abbia la “gestione e 
coordinamento” del complessivo lavoro del raggruppamento stesso.   

In merito al connesso tema dei requisiti tecnici attestati da certificazioni di qualità europea, si specifica 
invece che, come indicato nel bando di gara, par. 6.2.4, “In caso di concorrente in RTI, Consorzio o 
GEIE la certificazione deve essere in capo, almeno, alla mandataria – capogruppo; non è quindi 
ammesso che tale requisito sia in capo solamente a una o più imprese mandanti.” 

 

 

QUESITO N.6  

Viene richiesto se sia necessario già in fase di prequalifica presentare i certificati di esecuzioni di 
forniture o servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio a favore di Enti Pubblici o soggetti privati. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

No, non è necessario. 

Nella domanda di partecipazione si dovrà obbligatoriamente solo autocertificare il possesso dei 
certificati di cui al quesito e di tutti i requisiti di partecipazione, ivi compresi i fatturati globali, specifici e 
le cifre contrattuali dell’ultimo triennio o dell’ultimo anno di cui alla capacità economico – finanziaria e 
tecnico-professionale ed anche del possesso delle certificazioni di qualità europea obbligatoriamente 
richieste, fornendo tutti i dati richiesti e necessari, così come espresso nelle apposite parti a ciò 
dedicate nel modello di domanda di partecipazione, allegato 1 al disciplinare di gara, pubblicato. 

La comprova delle suddette dichiarazioni sostitutive sarà richiesta dalla stazione appaltante ai soggetti 
estratti in sede di prima seduta di gara, all’aggiudicatario della gara stessa e al soggetto che ad esso 
segue in graduatoria, con i tempi, limiti, condizioni e regole di cui all’art. 48, D.lgs. 163/2006. 

 

 

QUESITO N.7  

Viene richiesto un chiarimento sulle modalità di compilazione delle parti relative al fatturato generico, al 
fatturato specifico e all’elenco dei servizi e forniture analoghe prestate nel triennio, in caso di 
Raggruppamento non formalmente costituito. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

Ogni impresa facente parte del raggruppamento (o consorzio, GEIE o rete d’impresa) costituendo, nella 
propria autonoma e singola domanda di partecipazione che comunque deve compilare e sottoscrivere 
validamente per essere poi inserita nello stesso plico generale insieme alle domande di partecipazione 
delle imprese ad essa raggruppate, compilerà le schede relative al proprio fatturato specifico (e anche 
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globale) ed ai contratti analoghi da essa eseguiti nell’ultimo triennio (o, eccezionalmente, nell’ultimo 
anno). 

La valutazione del requisito del concorrente raggruppato sarà compiuto sommando detti requisiti di 
fatturato e di cifre contrattuali; in merito vedasi precedente quesito n. 5.  

La verifica di veridicità su dette dichiarazioni sarà effettuata su tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, se estratto in sede di prima seduta di gara, o aggiudicatario della gara o secondo in 
graduatoria, a norma dell’art. 48 D.lgs. 163/2006 in merito vedasi precedente quesito n. 6. 

Nella domanda di partecipazione si dovrà obbligatoriamente solo autocertificare il possesso dei 
certificati di cui al quesito e di tutti i requisiti di partecipazione, ivi compresi i fatturati globali, specifici e 
le cifre contrattuali dell’ultimo triennio o dell’ultimo anno di cui alla capacità economico – finanziaria e 
tecnico-professionale ed anche del possesso delle certificazioni di qualità europea obbligatoriamente 
richieste, fornendo tutti i dati richiesti e necessari, così come espresso nelle apposite parti a ciò 
dedicate nel modello di domanda di partecipazione, allegato 1 al disciplinare di gara, pubblicato. 

La comprova delle suddette dichiarazioni sostitutive sarà richiesta dalla stazione appaltante ai soggetti 
estratti in sede di prima seduta di gara, all’aggiudicatario della gara stessa e al soggetto che ad esso 
segue in graduatoria, con i tempi, limiti, condizioni e regole di cui all’art. 48, D.lgs. 163/2006. 

 

 

QUESITO N.8  

Viene richiesto un chiarimento sulle concrete cifre da indicare riguardo gli importi contrattuali dei 
contratti analoghi dell’ultimo triennio, ossia se si debbano considerare gli importi contrattuali dei contratti 
sottoscritti nell’ultimo triennio o gli importi fatturati in detto ultimo triennio, a prescindere dalla data di 
stipula del contratto; posto che tale ultima data appare da segnalare nello schema di dichiarazione 
presentato nel modello di domanda di partecipazione, viene altresì richiesto, nel caso si dovesse 
indicare un fatturato dell’ultimo triennio derivante da contratti stipulati precedentemente a tale triennio, 
se è possibile specificare tale evenienza nello schema di dichiarazione. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Devono essere considerati gli importi fatturati  nell’ultimo triennio (o anno, eccezionalmente) a 
prescindere dalla data di stipula del contratto di riferimento. 

 

Infatti il requisito di cui alla richiesta in parola si ricollega alla previsione di cui al D.lgs. 163/2006, art. 
42, comma 1, lettera a) che si riferisce a servizi e forniture prestati  negli ultimi tre anni (e lo stesso art. 
41, comma 1, lettera c), ultimo inciso, inoltre, nell’ambito del connesso e parallelo tema dei fatturati 
specifici, si riferisce ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati  negli ultimi tre 
esercizi).  

 

Concretamente, nella domanda di partecipazione, si specificherà il periodo di riferimento delle 
fatturazioni da considerare in detto triennio (o anno), nell’ambito dell’indicato contratto a monte 
sottoscritto anche precedentemente a detto triennio (o anno). 

 

 

QUESITO N.9  

Viene richiesto un chiarimento sulla dichiarazione di avvalimento, in particolare sulla dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria e sulle dichiarazioni personali dei soggetti ad esse tenuti e facenti parte 
dell’impresa ausiliaria stessa, nel caso in cui essa sia un operatore economico facente parte di uno 
Stato membro dell’Unione Europea, diverso dall’Italia. In concreto si richiede se le suddette 
dichiarazioni possono essere rese dalla spiegata impresa estera mediante una autocertificazione 
parallela a quella che le imprese italiane possono presentare e quindi senza dichiarazione solenne o 
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dichiarazione resa dinanzi a una autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o altro 
organismo ammesso per legge. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Si, l’impresa estera facente parte dell’Unione Europea può utilizzare l’istituto della autocertificazione 
mediante dichiarazioni sostitutive di status, parallele alle stesse dichiarazioni valevoli per le imprese 
italiane, e quindi anche nella dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria e nelle dichiarazioni ad 
essa connesse, con le specificazioni di cui al seguito. 

 

Il principio generale di parità di trattamento, a determinate condizioni, delle imprese in parola rispetto 
alle imprese italiane, è stabilito dall’art. 47 in tema, appunto, di partecipazione alle gare da parte di 
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che prevede infatti: 

“1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite 
nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto 
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano 
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione é consentita alle 
medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 

 

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non é 
condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di 
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle 
gare. É salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5”. 

 

Per quanto concerne la facoltà di tali imprese estere di autocertificare i requisiti per esse prescritti, essa 
è poi confermata “a silentio” dal comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 che, dopo aver enunciato tale 
possibilità in generale per tutti i concorrenti e candidati, non eccepisce le imprese estere. Nel penultimo 
inciso di detto comma, poi, si tratta di una fattispecie particolare, l’unica dettata ad hoc per tali imprese, 
prevedendo che “i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva”. 

Dal tenore delle disposizioni esaminate s’intende che il legislatore italiano abbia inteso non creare per le 
imprese ammesse alle gare ex art. 47, citato, un regime particolare di formalità amministrative ulteriore 
e più pesante di quello gravante sulle imprese italiane, oltre quanto specificamente addotto (vedasi il 
richiamo al citato requisito parallelo al DURC italiano valevole per le imprese estere nel loro Stato di 
appartenenza), conformemente al principio generale del divieto di porre ingiustificati limiti e aggravi 
all’esercizio dell’attività economica e degli scambi transnazionali all’interno dell’Unione Europea. 

Si evidenzia inoltre che in diversi punti delle dichiarazioni che l’impresa ausiliaria - come il concorrente 
stesso - deve presentare (sia quelle contenute nel modello allegato 1 al disciplinare di gara, sia nella 
sua fonte, l’art. 38 del D.lgs. 163/2006), figura infatti il richiamo al rispetto di norme e condizioni 
parallele a quelle che deve rispettare l’impresa italiana, per gli operatori economici esteri. 

Sul regime dei requisiti di partecipazione necessari anche per gli operatori economici esteri si 
rimandano quindi questi ultimi alla propria legislazione nazionale di recepimento di quanto imposto dalla 
DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nei settori ordinari (in specie vedasi CAPO VII - 
Svolgimento della procedura, SEZIONE 1 - Disposizioni generali, SEZIONE 2 - Criteri di selezione 
qualitativa, cfr. Articolo 45. Situazione personale del candidato o dell'offerente, Articolo 46. Abilitazione 
all’esercizio dell’attività professionale e loro norme nazionali attuative.). 
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Quanto sopra in tema di dichiarazioni dei requisiti da autocertificare in sede di domanda di 
partecipazione. 

Merita una breve trattazione anche quanto parallelamente avverrebbe a livello di comprova effettiva di 
quanto autocertificato nei modi suddetti, in caso di estrazione ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 o 
di aggiudicazione della gara o di classificazione al secondo posto nella gara da parte del concorrente 
ausiliato da detta impresa estera, in quanto ciò richiama in parte il quesito proposto e può quindi 
contribuire a chiarire meglio il dubbio in esso insito. 

In tale situazione si deve leggere e applicare il combinato disposto dell’art. 47, comma 2 e dell’art. 38, 
comma 4 e 5 D.lgs. 163/2006. 

In base alla lettura combinata delle norme sopra richiamate si può affermare che la stazione appaltante 
quindi richiederà di comprovare all’operatore estero, quanto già da esso eventualmente autocertificato 
nei predetti modi, relativamente, pertanto, alle condizioni di partecipazione alla gara anche per esso 
cogenti in quanto corrispondenti a norme vigenti nel suo paese di stanza e parallele a norme cogenti 
per le imprese italiane e di cui al D.lgs. 163/2006 (v. art. 47, comma 2, D.lgs. 163/2006). 

Nell’effettivo accertamento di tali condizioni la stazione appaltante richiederà all’operatore estero di 
fornire adeguata documentazione, eventualmente richiedendo la cooperazione delle competenti autorità 
del paese estero (v. comma 4, art. 38, la cui portata sostanziale si comprende con l’eccezione al 
principio di comprova d’ufficio di tutti le condizioni che comporterebbero l’esclusione dei concorrenti da 
parte della stazione appaltante di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 38 e di cui alle norme di 
semplificazione dell’attività per le imprese partecipanti alle gare del 2011-2012 e 2013). 

Nell’ottica di questa particolare ed eccezionale forma di verifica concreta dei requisiti di ammissione per 
l’impresa estera, in cui essa stessa è chiamata a fornire la documentazione a comprova delle proprie 
eventuali autocertificazioni fornite nei predetti modi, si inserisce – e si capisce – la norma di cui al 
comma 5 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, infatti richiamato dall’art. 47, comma 2 dello stesso decreto, 
ove si prevede infatti che: “Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dell'Unione 
europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non 
esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 
Paese di origine o di provenienza”. 

 

Pertanto al richiamo alla parte del quesito circa la non necessità di una dichiarazione solenne o 
dichiarazione resa dinanzi a una autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o altro 
organismo ammesso per legge deve rispondersi in senso affermativo, limitatamente, tuttavia, a quanto 
sopra osservato e con le eccezioni ivi specificato. 

 

 

 

QUESITO N.10  

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale saranno considerati analoghi a quelli 
oggetto della gara eventuali sistemi per il monitoraggio satellitare e la gestione di veicoli non adibiti a 
servizi di trasporto pubblico?. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

L’analogia  dei contratti eseguiti, ai fini della comprova della capacità tecnica e professionale, sarà 
considerata in riferimento  all’oggetto del contratto e quindi rispetto ai pregressi contratti inerenti la 
progettazione esecutiva e fornitura di un sistema d i monitoraggio flotte AVM (Automatic Vehicle 
Monitoring) e la progettazione esecutiva e fornitur a di un sistema di bigliettazione elettronica  . 

A tal fine si precisa che il concetto di “monitoraggio flotte AVM” si intende come “monitoraggio 
automatico di un insieme di veicoli in movimento”. Quindi, all’interno di tale tipo di sistema, la 
circostanza che i singoli mezzi-veicoli siano adibiti al servizio di trasporto pubblico, così come il fatto 
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che la tipologia di monitoraggio avvenga attraverso sistemi satellitari o altro sistema, non ha specifica 
rilevanza. 

 

 

 

QUESITO N.11  

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale è necessario possedere referenze sia 
per forniture di sistemi per il controllo satellitare delle flotte sia per forniture di sistemi di bigliettazione 
elettronica o il requisito è soddisfatto anche con una sola delle due tipologie? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

Conformemente alle capacità tecniche sottese alle prestazioni oggetto della gara che comprendono 
tanto sistemi per il “controllo in AVM delle flotte”, come chiarito al quesito n. 10, quanto sistemi di 
bigliettazione elettronica “SBE”, sono necessarie referenze  (fatturato specifico - contratti analoghi) in 
entrambe le tipologie di prestazione . 
 

Pare opportuno ricordare la possibilità di presentarsi in RTI, Consorzio, GEIE o rete d'impresa non 
ancora formalmente costituiti al momento della domanda di ammissione, associandosi, se del caso, con 
imprese esperte nel settore di gara in cui si dovessero ravvisare lacune di competenza tecnica o, 
comunque, del relativo fatturato specifico o pregressi contratti analoghi richiesti. Tale possibilità è 
richiamata nel bando e nel disciplinare di gara, al quale è altresì allegato il relativo modello di 
dichiarazione d'impegno ex art. 37 D.lgs. 163/2006.  
 
Si ricorda ancora il diritto di soddisfare i requisiti di natura economico-finanziaria, tecnico-professionale 
e di qualificazione di cui sia eventualmente carente il concorrente, mediante avvalimento ex art. 49 
D.lgs. 163/2006, peraltro richiamato nel bando e nel disciplinare di gara, al quale è altresì allegato il 
relativo modello di dichiarazione. 

 

 

QUESITO N.12  

In caso di raggruppamento di tipo verticale, il requisito di capacità tecnica viene soddisfatto 
considerando l’insieme dei servizi e forniture analoghe a quelli oggetto della gara indipendentemente 
dalla dimensione economica delle rispettive referenze dei singoli componenti del costituendo RTI? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Si, per quanto riguarda la capacità tecnico-professionale (ed anche economico-finanziaria) si calcola e 
si valuta unicamente la somma dei fatturati specifici (ed anche globali) e l’insieme del valore a 
fatturazione nell’ultimo triennio (o nell’ultimo anno, eccezionalmente) dei contratti analoghi eseguiti dalle 
imprese costituenti il concorrente raggruppato, anche nel caso di RTI (o ATI) costituendo di tipo 
verticale; in merito si vedano i precedenti quesiti in tema, in particolare i quesiti numero 5 e numero 7. 

Lo stesso criterio di computo complessivo si applica in caso di avvalimento di impresa esterna, 
applicandosi altresì l’istituto dell’avvalimento parziale, come specificato nello stesso di disciplinare di 
gara, articolo 6.3, ultimo paragrafo, ove si prevede infatti: 
“/…/ E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di cui è carente 
con i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Per requisiti che richiedono determinati 
livelli minimi di fatturato o cifre d’affari o contrattuali, si sommano i fatturati, le cifre d’affari o contrattuali 
del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) 
con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali e numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ausiliaria; 
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Quindi la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sarà comprovata se tali fatturati, cifre 
d’affari o contrattuali, numero medio annuo di dipendenti, sommate tra loro ammontino almeno ai minimi 
richiesti e sopra specificati /…/ “. 

  

 


