
Quesito:   1 

- In merito alla richiesta riportata “Dichiarazione successivamente verificabile di aver 
eseguito nel triennio 2013-2015 almeno una fornitura con posa di importo pari a quello 
a base d’asta, corredata da idonee attestazioni del buon esito della stessa” , si richiede 
di precisare se l’importo deve riferirsi ad un’unica fornitura o può essere cumulativo di 
più forniture di impianti similari eseguiti nel triennio  

- Nel caso di offerte plurisoggettive i requisiti di idoneità professionale di ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento saranno ricavati proporzionalmente al 
valore indicato nel computo metrico per le voci di competenza? ad es. se la fornitura 
del sistema di automazione incide per il 60% del valore indicato nel computo metrico 
questo significa che l’impresa fornitrice dovrà avere fornito almeno un impianto nel 
triennio di valore pari al 60 % di 360.000 € richiesti come requisito?      

- In caso di raggruppamento di imprese quali sono i criteri secondo cui vengono valutati 
cumulativamente i requisiti di idoneità professionale? 

 

Risposta:  

sub. 1) Il requisito non è frazionabile, come da formulazione letterale 

sub. 2) Non essendo richiesta l’indicazione delle quote di partecipazione, il requisito di cui sub.1) 

deve essere verificabile almeno in capo ad una delle imprese facenti parte del soggetto offerente 

sub.3) si veda sub.2) 

Quesito:   2 

- in merito al Capitolato Tecnico Prestazionale “Progettazione, fornitura, posa in opera, 
avviamento e messa in funzione di un sistema di automazione per il controllo e la 
gestione centralizzata degli accessi veicolari al Parcheggio Autostazione” sono a 
chiedere se il trattamento dei ticket dovrà avvenire solamente in Barcode 2D (pag.10) o 
se è contemplato anche il ticket banda magnetica o barcode semplice. 

 
- E’ obbligatoria la dotazione dell’App Mobile  per il monitoraggio degli allarmi (pag.14)? 

 

Risposta:  

sub. 1) Il trattamento dei ticket dovrà avvenire in barcode (lineare o 2D); non è consentito l’utilizzo 
di ticket a banda magnetica. 
Sub. 2) La dotazione dell’App Mobile per il monitoraggio degli allarmi è obbligatoria.  
 

Quesito:   3 

“In merito al possesso dei requisiti di professionalità indicati nel Disciplinare di Gara, Vi chiediamo 

di chiarirci il contenuto del requisito indicato all’art. 7.2, lettera a), quarto trattino del detto 

Disciplinare, ovvero il rilascio di una dichiarazione attestante il conseguimento “di un fatturato 

minimo riferito alla fornitura e posa di un sistema di automazione […] pari a due volte l’importo 

base di gara per ogni anno del triennio 2013-2015“.  



 

In particolare, tale requisito si riferisce al fatturato generato dalla fornitura e posa di un solo 

sistema di automazione per ciascun anno del triennio 2013-2015 o può riferirsi al fatturato 

cumulativo generato dalla fornitura e posa di  più sistemi di automazione in ogni anno del triennio 

2013-2015?  

Risposta:  

Il requisito richiesto è relativo alla fornitura con posa  dei sistemi di automazione per controllo e 

gestione centralizzata degli accessi veicolari cumulativamente forniti e  installati ogni singolo anno. 

  

Quesito:   4 

In merito alla richiesta riportata “Dichiarazione successivamente verificabile di aver eseguito nel 

triennio 2013-2015 almeno una fornitura con posa di importo pari a quello a base d’asta, 

corredata da idonee attestazioni del buon esito della stessa” , si chiede se tale requisito può essere 

oggetto di avvalimento 

Risposta: 

Si può essere oggetto di avvalimento. 

Quesito:   5 

In merito alla procedura di gara in oggetto siamo a chiedere se è ammesso il subappalto e se è 

necessario indicare l’eventuale subappaltatore in fase di gara. 

Risposta: 

Si specifica che è consentito il sub – appalto ad imprese in possesso dei requisiti di legge, previa 

indicazione dei lavori, delle parti opera ovvero dei servizi, secondo la previsione di cui all’art.105 

comma IV lett. b), con esclusione dell’applicazione della previsione di cui al comma VI 

Quesito:   6 

In merito al punto 7.2 del disciplinare vi chiediamo se la certificazione ISO 9001 deve essere 

posseduta dalla ragione sociale dell’azienda partecipante oppure è sufficiente che sia posseduta 

dalla casa madre del gruppo, proprietaria al 100% della filiale italiana e fornitrice dei sistemi di 

automazione proposti. 

Risposta: 

Essendo un requisito dell’offerente si ritiene che lo stesso debba essere posseduto da quest’ultimo 

 



Quesito:   7 

In merito al computo metrico incluso tra i documenti di gara, si chiede  cortesemente di ricevere copia 

o avere accesso al computo metrico estimativo  utilizzato per la determinazione dell’importo a base di 

gara. 

Risposta: 

La documentazione di gara ricomprende il solo computo metrico finalizzato alla formulazione 

dell’offerta 

 

 

 

 


