FAQ - domande e risposte amministrative e informazioni complementari
rese ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara
Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016,
per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica
per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria.
CIG: 709932979E - CUP: G39J16000550008

AVVISO DI RETTIFICA del Disciplinare di Gara a pagina 22.
Si comunica che il disciplinare di gara contiene un errore meramente materiale nella formula di
attribuzione del punteggio dell’offerta economica a pag. 22:
“ Il Punteggio Economico totale dell’Offerta ennesima (REoff-n), verrà attribuito in base
alla seguente formula:
REoff-n = 30 * ( RTmax / RToff-n ) ”.
Sono stati invertiti, nella formula, il numeratore e il denominatore della frazione in parentesi.
Si procede, quindi, in data 06/07/2017, alla RETTIFICA del predetto errore materiale,
mediante l’inversione degli elementi della frazione in parentesi, nel modo seguente:
“ Il Punteggio Economico totale dell’Offerta ennesima (REoff-n), verrà attribuito in base
alla seguente formula:
REoff-n = 30 * ( RTmax / RToff-n )
REoff-n = 30 * ( RToff-n / RTmax ) ”.
Si precisa che per la correzione vengono osservati gli stessi modi di pubblicazione del
disciplinare originario, da intendersi in tal senso sostituito: il disciplinare rettificato, pertanto, è
pubblicato tra gli altri documenti di gara al sito internet www.liguriadigitale.it (sezione acquisti
e gare/gare/incorso).

Spese di pubblicazione.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e dall’art. 1 del
Disciplinare di gara, sono a carico dell’Aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del
bando e dell’esito di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si
precisa che le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana è appalesata in euro.547,26 (iva di legge esclusa) e per l’avviso sui
quotidiani -due nazionali e due locali- in euro.3157,50 (iva di legge esclusa).

DOMANDA 1
Quesito relativo al “Capitolo 3 Sopralluoghi” del “Disciplinare di gara”.
È corretto interpretare che una RTI o un Consorzio, costituito o costituendo successivamente al
30/06/2017 ma comunque prima della scadenza per la presentazione delle offerte, sia ammesso
a presentare offerta per la gara in oggetto purché l’impresa Mandataria/Capofila abbia
effettuato quale impresa singola i sopralluoghi di cui all’articolo 3?
RISPOSTA 1
Si conferma quanto sopra.

DOMANDA 2
In riferimento al modulo da compilare relativo alla richiesta di sopralluogo, nel caso la
domanda venga compilata a nome del legale rappresentante dell’azienda, al sopralluogo potrà
presenziare una persona diversa dallo stesso, anche eventualmente dietro presentazione di una
delega?
RISPOSTA 2
Si conferma quanto sopra.

DOMANDA 3
In riferimento alla Convocazione per l’effettuazione dei sopralluoghi, con la presente si chiede
di confermare la possibilità, per un fornitore, di delegare persone diverse per ciascun
sopralluogo che dovrà essere effettuato, sulla base delle specifiche competenze richieste nei
differenti siti che dovranno essere visionati.
RISPOSTA 3
Fermo restando che:
- saranno autorizzati ad effettuare i sopralluoghi un numero massimo di tre rappresentanti per
ciascun concorrente incaricati tramite procura/delega scritta (e muniti di apposita manleva per
le Aziende di Trasporto interessate);
- l'attestato di sopralluogo da allegare ai sensi di quanto prescritto nel disciplinare di gara
rimarrà comunque uno solo;…………………………………………………………………..
si conferma quanto riportato nel quesito che precede.

Fine FAQ pubblicate il 14 luglio 2017

Da qui in poi FAQ pubblicate il 19 luglio 2017
DOMANDA 4
Nella convocazione per l’effettuazione dei sopralluoghi, viene indicato che saranno autorizzati
ad effettuare i sopralluoghi un numero massimo di tre rappresentanti per ciascun concorrente
che abbia presentato conforme richiesta ed incaricati tramite delega scritta.
Si chiede di chiarire se gli incaricati di ogni operatore economico dovranno essere massimo tre
complessivamente per tutti e sette i sopralluoghi, oppure possano partecipare anche più di tre
individui per azienda, purché non si superi il vincolo di tre soggetti per singolo sopralluogo.
Tale domanda viene posta considerando le molteplici competenze necessarie per poter svolgere
un’adeguata analisi dei siti da visionare, che potrebbero coinvolgere un numero di individui per
azienda che sia superiore a tre e per necessità logistiche e operative, anche in relazione alla
numerosità dei sopralluoghi richiesti.
RISPOSTA 4
Si rimanda alla risposta n.3 che precede.
Fine FAQ pubblicate il 19 luglio 2017
Da qui in poi FAQ pubblicate il 28 luglio 2017
DOMANDA 5
Domanda in merito all’ Allegato C. Gli oneri della sicurezza da indicare in offerta e non
soggetti a ribasso sono da esplicitare nel modello di offerta, ma si intendono compresi nel
prezzo complessivo?
RISPOSTA 5
I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro da indicare in offerta ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016
s’intendono compresi nel prezzo complessivo della gara.
DOMANDA 6
Domanda in merito al Disciplinare di gara. Si chiede a quale misura temporale vadano riferiti i
periodi di estensione della garanzia richiesti.
RISPOSTA 6
Se per “garanzia richiesta” s’intende la cauzione provvisoria, quest’ultima dovrà avere validità
di 240 giorni decorrenti dal termine ultimo per presentare offerta e potrà essere estesa per
ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, conformemente a quanto prescritto dall’art.95 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e
dall’art.6 “Busta a) documentazione amministrativa” comma 4 lettere “f)” e “g)” del
Disciplinare di gara.
Fine FAQ pubblicate il 28 luglio 2017

Da qui in poi FAQ pubblicate il 31 agosto 2017

DOMANDA 7
A pag. 4 art.2 del Disciplinare integrativo del bando di gara si evince che gli oneri per la
sicurezza sono inclusi nel massimale a base di gara anche se il valore riportato non sembra
essere un “di cui oneri per la sicurezza” ma una voce a se stante. Si prega confermare.
RISPOSTA 7
Gli oneri per la sicurezza, differenti rispetto ai costi aziendali di cui all’art.95 comma 10 del
D.Lgs.50/2016 (cfr risposta numero 5), non sono ricompresi nel massimale di gara e non sono
soggetti a ribasso.
DOMANDA 8
A pag.12 del Disciplinare paragrafo 7 sono indicate i documenti da presentare in caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva. Tra i vari casi elencati non si fa riferimento alla
documentazione da presentare in caso di RTI costituenda. Si richiede di specificare quale
documentazione va presentata in caso di RTI costituenda.
RISPOSTA 8
Il Disciplinare di gara, a pagina 12 paragrafo 7, è volutamente riferito esclusivamente ai
soggetti aventi identità plurisoggettiva, già costituiti al momento della presentazione
dell’Offerta.
I soggetti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’Offerta, non potranno
infatti inserire nessun mandato all’interno della busta “A” e dovranno attenersi, nello specifico,
alle restanti disposizioni prescritte in ciascun singolo punto relativamente agli “RTI
costituendi”. In particolare si rimanda a quanto prescritto all’art.4 terzo capoverso del
Disciplinare di gara, alla Parte II del D.G.U.E. e al punto 13) della “Dichiarazione a corredo del
D.G.U.E.”
DOMANDA 9
Nel documento "All.C1 - sono indicati dei quantitativi per la formulazione del prezzo totale.
Confermare se tali quantitativi sono fissi e invariabili oppure possono variare in base a
differenti esigenze della stazione appaltante che potrebbero sopraggiungere durante il progetto
andando quindi a modificare il valore totale aggiudicato.
RISPOSTA 9
Conformemente a quanto prescritto nel Disciplinare di gara, il Computo Metrico Estimativo
con lista dei prezzi aggregati, di cui all’Allegato C.1, ha una funzione puramente descrittiva ed
indicativa e non costituisce elemento contrattuale; le voci inserite nella lista, assoggettate a
ribasso offerto dall’appaltatore, saranno prese a riferimento per eventuali modifiche ed aggiunte
all’oggetto contrattuale.
Fine FAQ pubblicate il 31 agosto 2017

Da qui in poi FAQ pubblicata il 07 settembre 2017
DOMANDA 10
In caso di RTI costituendo, in alternativa a quanto esposto al punto 4) comma g) del contenuto
della Busta A, si possono presentare più garanzie provvisorie (una per la mandataria e una per
la mandante) proporzionate alle quote di partecipazione dell’RTI costituendo?
RISPOSTA 10
La garanzia provvisoria dovrà essere una sola. In particolare si rimanda a quanto puntualmente
prescritto all’art.6 punto 4 lettera h) che, con riguardo alla cauzione provvisoria, recita
espressamente quanto segue: “in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese
di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE".
Fine FAQ pubblicata il 07 settembre 2017

Da qui in poi FAQ pubblicata il 18 settembre 2017
DOMANDA 11
In riferimento al disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il medesimo subappaltatore può
essere dichiarato da più partecipanti alla gara o meno.
RISPOSTA 11
Considerato che un divieto in tal senso non risulta prescritto né dall’art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 né dal disciplinare di gara e considerato altresì che l’indicazione del subappaltatore
non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra lo stesso e il
concorrente che lo indica, si conferma che il medesimo subappaltatore può essere dichiarato
nella terna da più partecipanti alla gara.
Fine FAQ pubblicata il 18 settembre 2017
Da qui in poi FAQ pubblicata il 19 settembre 2017
DOMANDA 12
In riferimento all’Allegato “C” al Disciplinare di Gara – Schema di Dichiarazione di Offerta
Economica, è corretto intendere che la dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza a rischio
specifico possa essere espressa solo in Euro, senza riportare la percentuale?
RISPOSTA 12
Ai sensi a quanto prescritto nell’Allegato “C” al Disciplinare di Gara ciascun concorrente, a
pena di esclusione dalla gara, deve indicare l’importo relativo agli oneri per la sicurezza a

rischio specifico. Tale importo, conformemente al fac-simile di offerta economica, potrà essere
espresso in euro oppure in percentuale.
Fine FAQ pubblicata il 19 settembre 2017
Da qui in poi FAQ pubblicate il 28 settembre 2017

DOMANDA 13
Con riferimento a quanto di seguito indicato sul Disciplinare di Gara:
Paragrafo “CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI” pag. 8
- per il requisito sub c), art.5): copia del contratto e dei certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, che attestino in modo dettagliato e compiuto le
prestazioni regolarmente eseguite dal concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi
importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia delle prestazioni dichiarate….
Si richiede gentilmente se è possibile, a comprova del requisito, esibire fatture attestanti
l’importo e le prestazioni prestate, in luogo dei certificati vistati e/o delle dichiarazioni dei
privati.
RISPOSTA 13
Anche per non allungare eccessivamente i tempi burocratici che potrebbero scaturire dalla
verifica di un numero elevato di fatture, si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara e
in particolare che la comprova del requisito di cui all’art.5 sub c) avverrà mediante “copia del
contratto e dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati,
che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni regolarmente eseguite dal
concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura
(importo) e la tipologia delle prestazioni dichiarate”.

DOMANDA 14
In riferimento al requisito c) di capacità tecnica (sez. III.2.2) del bando di gara e prova dei
requisiti di cui all’art. 5 –pagina 9/30 del disciplinare di gara, si prega di chiarire se è
ammissibile, per ragioni di riservatezza e relativi obblighi con il cliente, nonché per il cospicuo
volume del contratto stesso, in luogo di presentazione di copia dell’intero contratto, fornire
alcuni estratti dello stesso purché contenente, quali informazioni minime, la data di validità del
contratto, l’importo e le prestazioni ad oggetto dello stesso. In alternativa, è ammissibile
produrre una dichiarazione firmata dal cliente, indicante le prestazioni regolarmente eseguite, la
data ed oggetto delle prestazione con relativi importi?

RISPOSTA 14
Per la comprova del requisito di cui all’art.5 sub c) del Disciplinare di gara, si conferma la
possibilità di produrre alcuni estratti dello stesso unitamente alla copia dei certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dai privati che attestino, “in modo dettagliato e
compiuto le prestazioni regolarmente eseguite dal concorrente a proprio favore, con
indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia delle
prestazioni dichiarate.” E’ ammesso quindi, per ragioni di riservatezza, oscurare i dati sensibili
e produrre degli estratti del contratto purché gli stessi diano comunque evidenza di quanto
richiesto, unitamente alle certificazioni/dichiarazioni di cui sopra; diversamente, le sole
certificazioni/dichiarazioni non saranno sufficienti.
DOMANDA 15
In riferimento al requisito di capacità tecnica lett. C) (sez. III.2.2) del bando di gara e prova dei
requisiti di cui all’art. 5 –pagina 9/30 del disciplinare di gara, si prega chiarire se possono
essere considerati quei contratti eseguiti nel corso dei 5 anni precedenti, anche se firmati in data
anteriore, purché si tengano in considerazione gli importi generati in base a tale contratto nel
corso del quinquennio. (Esempio, contratto firmato in 2011 la cui esecuzione è proseguita sino
al 2014, il cui ammontare generato tra 2012 e 2014 è pari a 7M).
RISPOSTA 15
Conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, il contratto analogo -di cui all’art.5
lettera c) a comprova della capacità tecnica- dovrà essere stato stipulato ed eseguito negli ultimi
5 anni (senza alcuna contestazione significativa, per il Trasporto Pubblico di persone su gomma
e/o ferro o impianti ettometrici) per un valore di almeno euro.7.000.000 i.e.
Ne consegue che il contratto di cui sopra, dovrà essere stato stipulato ed eseguito nel periodo
compreso tra il 07-06-2012 e il 07-06-2017 (prendendo come data di riferimento la data di
pubblicazione del bando di gara).
DOMANDA 16
In riferimento al requisito di capacità economica lett. b) sez. III.2.3 del bando di gara e la prova
dello stesso di cui all’art. 5 pagina 8/30 del disciplinare di gara, si prega chiarire, laddove nel
bilancio depositato non fosse disponibile indicazione sul fatturato specifico per settore, se è
ammesso presentare informazione relativa alla business unit di riferimento a cui la tipologia di
forniture oggetto della gara appartiene.
RISPOSTA 16
Si conferma tale possibilità di specificazione limitatamente al fatturato specifico e comunque in
relazione ai dati presenti nel bilancio.

DOMANDA 17
Si prega chiarire se il “documento PASSoe” rilasciato tramite servizio AVCPASS va inserito
nella busta amministrativa in sede di offerta.
RISPOSTA 17
E’ facoltà del concorrente inserire il “documento PASSoe” all’interno della documentazione
amministrativa. In particolare, conformemente a quanto prescritto nella documentazione di
gara, il PASSoe sarà oggetto di puntuale richiesta da parte dell’Amministrazione sul primo e
sul secondo soggetto in graduatoria, per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
DOMANDA 18
Si prega chiarire se il “documento PASSoe” deve essere richiesto anche dall’impresa ausiliaria,
se questa fosse extra UE.
RISPOSTA 18
Per le procedure relative all’avvalimento nel PassOE, si rimanda alle FAQ pubblicate
dall’A.N.AC.
e
rese
disponibili
sul
sito:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqA
vcpass (e nello specifico con particolare riguardo alle FAQ “N-13, N-17 e N18”)
DOMANDA 19
Si prega chiarire se nell’ effettuare la conversione in valuta euro è corretto applicare il tasso di
conversione riferito alla data di pubblicazione dei valori finanziari (per i requisiti economici) e
della fatturazione al cliente (per quanto riguarda i requisiti tecnici).
DOMANDA 19
Per i requisiti di capacità economica (rif. art. 5 del Disciplinare di gara lettere “a)” e “b)” fatturato globale e fatturato specifico), la data di conversione in valuta euro da prendere come
riferimento, è quella riferita alla data di chiusura del bilancio.
Diversamente, per il requisito di capacità tecnica (rif. art.5 del Disciplinare di gara lettera “c)” –
relativo al contratto analogo) per identificare puntualmente l’importo del contratto in euro, farà
fede la data di conversione in valuta euro esistente alla data della stipula dello stesso.

DOMANDA 20
Confermare se il quinquennio per i requisiti tecnici decorre a ritroso dalla data di pubblicazione
del bando sulla gazzetta ufficiale (i.e 7 giugno 2017 e quindi si intende 7 giugno 2012-7 giugno
2017) oppure si considerano i precedenti 5 anni fiscali dell’azienda.
RISPOSTA 20
Si rimanda alla risposta n.15 che precede.

DOMANDA 21
Con riferimento al documento di gara “Disciplinare Integrativo del Bando Di Gara – Parte
integrante e sostanziale” - Art. 5 “Requisiti speciali e avvalimento” pag 7/30 – lett. c)
“stipulazione ed esecuzione nell’ultimo quinquennio senza alcuna contestazione significativa ,
di un contratto analogo per il Trasporto Pubblico di persone su gomma e/o ferro o impianti
ettometrici per un importo di almeno euro 7.000.000 (settemilioni/00) iva esclusa. Il contratto
dovrà avere ad oggetto un sistema equivalente a quello oggetto della presente procedura di
gara, intendendosi per tale un sistema di bigliettazione elettronica completo di fornitura,
installazione, configurazione e messa in completo esercizio”
Si chiede cortesemente di confermare che un contratto analogo, stipulato nell’ultimo
quinquennio, di importo di almeno euro 7.000.000 iva esclusa e in corso di esecuzione senza
alcuna contestazione significativa integri il requisito sopra citato.

RISPOSTA 21
Il contratto deve essere stato stipulato ed eseguito nel quinquennio di riferimento. Per
completezza si rimanda alla risposta n.15 che precede.

DOMANDA 22
Con riferimento al documento “Disciplinare Integrativo del Bando Di Gara – Parte integrante e
sostanziale” – Art 9 “nomina della commissione e svolgimento della gara - Prova pratica” pag.
25/30, al fine di meglio organizzarci per l’esecuzione della prova pratica, si chiede
cortesemente di fornire un dettaglio dei prevedibili tempi intercorrenti dalla presentazione
dell’offerta (20 ottobre 2017) alla convocazione dell’amministrazione via PEC, alla consegna
ed installazione della strumentazione prevista nel disciplinare, all’esecuzione della prova
pratica del sistema offerto.

RISPOSTA 22
Indicativamente la prova pratica si svolgerà tra la seconda metà di dicembre e il mese gennaio
(tale periodo è puramente stimato e non vincolante). I concorrenti verranno convocati nelle
settimane successive all’apertura delle buste tecniche e con congruo anticipo rispetto alla prova
pratica stessa.

DOMANDA 23
Il documento 2)_Disciplinare_di_gara.pdf riporta quanto segue:
- a Pag. 7 “c) stipulazione ed esecuzione nell’ultimo quinquennio senza alcuna contestazione
significativa, di un contratto analogo per il Trasporto Pubblico di persone su gomma e/o ferro
o impianti ettometrici per un importo di almeno euro.7.000.000,00 (settemilioni/00) iva
esclusa. Il contratto dovrà avere ad oggetto un sistema equivalente a quello oggetto della
presente procedura di gara, intendendosi per tale un sistema di bigliettazione elettronica
completo di fornitura, installazione, configurazione e messa in completo esercizio.”
- a Pag. 8 “Resta inteso che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnica, economica e
finanziaria attraverso l’esibizione di altra idonea documentazione.”
Si chiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione.
In assenza di referenza per un unico contratto, come definito a pag. 7 del Disciplinare di Gara,
dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del concorrente (ad esempio per esigenze del
relativo cliente), è da ritenersi ammesso che un concorrente possa provare la propria capacità
tecnica, economica e finanziaria, esibendo altra documentazione, composta a titolo di esempio
da fatture e ordini, riferita ad un unico sistema di bigliettazione di cui il concorrente detiene il
contratto di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva. La referenza però è ripartita su
più di un contratto relativo al medesimo sistema, il cui valore complessivo è comunque
maggiore di euro.7.000.000,00 (settemilioni/00).

RISPOSTA 23
Ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera c), pag. 7 del disciplinare, si precisa che è
necessario aver realizzato un sistema analogo a quello oggetto di gara, completo di fornitura,
installazione, configurazione e messa in completo esercizio.
Il progetto del sistema, l’offerta e l’affidamento devono essere unitari e il sistema deve essere
unico, ancorché sia oggetto di più atti contrattuali coordinati fra loro.
La dimostrazione del requisito deve essere fornita nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo
del disciplinare “CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI”, pag. 8

DOMANDA 24
In riferimento al requisito c) di capacità tecnica (sez. III.2.2) del bando di gara e prova dei
requisiti di cui all’art. 5 –pagina 9/30 del disciplinare di gara, si prega di chiarire se, in luogo di
presentazione di copia del contratto, per ragioni di riservatezza e relativi obblighi con il cliente
che ne rendano impossibile la divulgazione a terzi, sia ammissibile presentare un certificato di
“fornitura e messa in esercizio” indicante l’aggiudicazione della commessa, o la data del
relativo contratto, valore e tipo di soluzione fornita, oppure, laddove disponibile, la notifica di
aggiudicazione della commessa indicante la data ed oggetto delle prestazione con relativi
importi.

RISPOSTA 24
Si rimanda alla risposta n.14 che precede.

Fine FAQ amministrative pubblicate il 28/09/2017

