
PROCEDURA	APERTA	PER	L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	PROGETTAZIONE,	SVILUPPO,	AVVIAMENTO,	
MESSA	IN	ESERCIZIO	DEL	SISTEMA	DI	BIGLIETTAZIONE	ELETTRONICA	DI	TRASPORTO	PUBBLICO	LOCALE	
INTEROPERABILE	IN	REGIONE	LOMBARDIA	RELATIVO	ALLA	PROVINCIA	DI	VARESE,	SOTTORETE	NORD	

COMPRENSIVO	DELLA	LINEA	“VARESE	–	TRADATE”	

(CIG:		71927057EE;	CUP:	J59D15002850009)	

	

CHIARIMENTI	

	
1. Domanda:	Non	risulta	presente,	alcun	modello	di	OFFERTA	ECONOMICA	fra	la	documentazione	scaricabile	

sul	server.	E’	possibile	avere	tale	documento?		

Risposta:	Il	documento	ad	integrazione	del	capitolato	d’oneri	è	ora	disponibile	sul	sito	del	CTPI		
	

2. Domanda:	Come	requisito	economico	specifico	del	fatturato	di	settore	del	ticketing	è	ammesso	il	fatturato	
dell'operatore	generato	dalla	vendita	diretta	dei	biglietti	venduti	per	conto	di	concessionari	terzi	e	realizzato	
con	la	propria	tecnologia	oggetto	della	proposta?	
In	caso	affermativo	è	previsto	l'avvalimento	del	requisito	di	fatturato	specifico?		
	
Risposta:	È	ammesso	l’avvalimento	dei	requisiti	di	capacità	economica	e	finanziaria	per	servizi	e	forniture	
analoghe	 a	 quelli	 oggetto	 della	 gara.	 Si	 intende	 quindi	 per	 forniture	 relative	 a	 progettazione,	 sviluppo,	
avviamento,	messa	in	esercizio	di	un	sistema	di	bigliettazione	elettronica.	Il	fatturato	generato	dalla	vendita	
diretta	dei	biglietti	non	risulta	pertanto	coerente	con	tale	definizione.	
	

3. Domanda:	È	previsto	un	sopralluogo?	

Risposta:	Non	è	previsto	il	sopralluogo.	

4. Domanda:	la	marca	da	bollo	sull'offerta	economica	va	apposta	solo	sulla	prima	pagina	oppure	su	
ogni	quattro?	

	
Risposta:	È	sufficiente	la	marca	da	bollo	sulla	prima	pagina	dell’offerta	economica.	
	

5. Domanda:	Con	riferimento	al	paragrafo	11	del	Capitolato	d’Oneri	–	pag.	9	–	al	punto	d),	è	richiesta	
la	dichiarazione	di	assenza	delle	cause	ostative	di	cui	all’art.	80,	comma	1	e	2	del	D.	Lgs.	50/2016,	è	
corretto	 intendere	che	 tale	dichiarazione,	 come	precisato	a	pag.	10,	può	essere	 sottoscritta	dal	
legale	rappresentante	della	società	anche	per	conto	e	nome	dei	soggetti	previsti	nella	norma?	

	
Risposta:	Si conferma. 

6. Domanda:	Con	riferimento	al	paragrafo	11	del	Capitolato	d’oneri	–	pag.	10	–	al	punto	j),	in	caso	di	
avvalimento	 sono	 richieste	 le	dichiarazioni	e	 i	documenti	dei	 cui	 all’art.	89	del	D.	 Lgs.	50/2016;	
chiediamo	di	sapere,	oltre	alla	dichiarazione	del	Concorrente	ausiliato	e	dell’ausiliario,	quali	sono	
gli	altri	documenti	da	presentare?	



	
Risposta:	 Secondo quanto prevede l’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 l’operatore 
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti “allega, oltre all'eventuale 
attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla 
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente 
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù 
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria” 

7. Domanda:	 Con	 riferimento	 al	 paragrafo	 11	 del	 Capitolato	 d’Oneri	 –	 pag.	 11,	 è	 riportato	 che	 la	 Stazione	
Appaltante	 accetta	 il	 documento	 di	 gara	 unico	 europeo	 (DGUE)	 in	 luogo	 delle	 dichiarazioni	 sostitutive	
richieste	 per	 la	 busa	 A.	 È	 possibile	 avere	 il	 modulo	 in	 formato	 editabile?	
	
Risposta:	 Il DGUE in formato editale è disponibile al seguente link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 
 

8. Domanda:	Ulteriore	richiesta	di	proroga	

Risposta:	Si comunica che la richiesta di proroga non può essere accordata. Invero, il termine 
per la presentazione delle offerte è già stato oggetto di una prima proroga ed è pertanto ritenuto 
abbondantemente congruo rispetto alle esigenze di massima concorrenza e partecipazione alle 
gare. Per contro, un allungamento dei tempi sarebbe incompatibile con la tempistica prevista 
per beneficiare del finanziamento regionale dedicato alla realizzazione del Sistema 

9. Domanda:	Capitolato	tecnico	pagina	34	Capitolo	10	Sistema	di	Vendita:	si	chiede	conferma	che	per	un	mero	
refuso	 nella	 lista	 dei	 componenti	 del	 sistema	 di	 Vendita	 non	 siano	 inclusi	 i	 Distributori	 Automatici	 poi	
descritti	al	punto	10.5	seguente.	

Risposta:	Confermiamo	Che	per	un	mero	refuso	nella	lista	di	ciò	che	compone	il	sistema	di	vendita	avrebbe	
dovuto	esserci	anche	il	Distributore	automatico.	

10. Domanda:	Capitolato	tecnico	pagina	34	Capitolo	10	Sistema	di	Vendita:	si	chiede	di	confermare	che	la	frase	
“-	Server	di	gestione	delle	vendite	dovrà̀	essere	in	connessione	al	SAM	Server	HSM	che	supervisionerà̀	tutte	
le	attività̀	di	vendita.”	sia	presente	per	un	mero	refuso.	In	caso	contrario	si	prega	di	voler	dettagliare	cosa	si	
intenda	con	la	frase	in	oggetto	e	quali	siano	l’oggetto	e	i	limiti	della	fornitura	richiesti	dal	capitolato	tecnico	
relativamente	a	tale	frase.	

Risposta:	Confermiamo	che	si	tratta	di	un	refuso.	La	frase:	“-	Server	di	gestione	delle	vendite	dovrà̀	essere	in	
connessione	 al	 SAM	 Server	 HSM	 che	 supervisionerà̀	 tutte	 le	 attività̀	 di	 vendita.”	 Non	 va	 presa	 in	
considerazione		



11. Domanda:	 Capitolato	 tecnico	 pagina	 37	 punto	 10.5:	 si	 chiede	 conferma	 che	 la	 frase	 “Il	 sistema	 SBE-VA	
offerto,	dovrà	contenere	i	web	services	necessari	per	consentire	ad	un	soggetto	terzo	di	realizzare	app	e	sito	
web	in	grado	di	gestire	i	SAM	(es.	interrogare	il	Database	delle	SAM	e	Inserire	un	singolo	SAM	in	black	list)”	
sia	 un	 refuso	 e	 che	 il	 titolo	 del	 capitolo	 10.5	 debba	 essere	 “Distributore	 automatico”.	
Quanto	 sopra	 anche	 alla	 luce	 del	 fatto	 che	 il	 modulo	 di	 gestione	 delle	 SAM	 utilizzabile	 per	 (a	 titolo	 di	
esempio)	Inserire	un	singolo	SAM	in	black	list,	Registrare	un	nuovo	SAM	e	Gestire	tutte	delle	attività	del	SAM	
Server	è	normalmente	una	parte	integrante	del	sistema	di	bigliettazione.	

Risposta:	Confermiamo	che	la	frase	“Il	sistema	SBE-VA	offerto,	dovrà	contenere	i	web	services	necessari	per	
consentire	ad	un	 soggetto	 terzo	di	 realizzare	app	e	 sito	web	 in	 grado	di	 gestire	 i	 SAM	 (es.	 interrogare	 il	
Database	delle	SAM	e	Inserire	un	singolo	SAM	in	black	list)”	fa	parte	del	capitolo	10.4	mentre	Distributore	
Automatico	è	da	intendersi	come	titolo	del	capitolo	10.5	

12. Domanda:	In	merito	al	materiale	oggetto	di	campionatura,	si	chiede	se	per	questioni	logistiche	esso	possa	
essere	consegnato	all’indirizzo	specificato	con	tempistiche	diverse	rispetto	al	PLICO	di	offerta	contenente	le	
3	buste,	pur	rimanendo	sempre	entro	il	termine	limite	di	presentazione	delle	offerte,	ovvero	entro	le	ore	
12:00	del	2	novembre	2017.	

Risposta:		

L’art.	11	del	Capitolato	d’oneri	prevede:	

• che	“il	 plico	 contenente	 l’offerta	unitamente	al	materiale	oggetto	di	 campionatura	 (nel	 seguito	anche	
“Offerta”),	 pena	 l’esclusione	 dalla	 gara,	 dovrà	 pervenire,	 a	 mezzo	 raccomandata	 del	 servizio	 postale	
ovvero	mediante	agenzia	di	recapito	autorizzata	o	mediante	consegna	a	mano,	entro	il	termine	perentorio	
delle	ore	12:00	del	giorno	13	ottobre	2017	alla	Portineria	di	CTPi,	sito	in	via	Bainsizza,	27	–	21100	Varese”	
(sottolineatura	aggiunta);	

• che	“La	campionatura	deve	comprendere	tutto	il	materiale	hardware	e	software	che	il	concorrente	riterrà	
necessario	per	eseguire	la	fase	di	Demo	e	Test	di	funzionamento	del	sistema	SBE-VA	offerto.	A	tal	fine,	si	
specifica	che	il	concorrente	potrà	effettuare	demo	e	test	esclusivamente	utilizzando	il	materiale	compreso	
nella	suddetta	campionatura,	consegnato	congiuntamente	al	plico	di	offerta”	(sottolineatura	aggiunta).	

L’art.	16	del	Capitolato	d’oneri	ribadisce	altresì	che	“Demo	e	Test	di	funzionamento	dovranno	essere	eseguiti	
esclusivamente	 in	 lingua	 italiana	 ed	 utilizzando	 la	 campionatura	 consegnata	 congiuntamente	all’offerta”	
(sottolineatura	aggiunta).	

In	 ragione	delle	previsioni	 sopra	 richiamate	 il	materiale	oggetto	di	campionatura	deve	essere	presentato	
unitamente	al	plico	contenente	l’offerta,	pena	l’esclusione	dalla	gara.	

Tale	materiale	 non	 può	 essere	 dunque	 consegnato	 con	 tempistiche	 diverse	 rispetto	 al	 plico	 contenente	
l’offerta.	

13. Domanda:	Capitolato	tecnico	punto	2.3.3	Smartcard	e	SAM:	L’appaltatore	dovrà̀	realizzare	tutte	le	pratiche	
necessarie	per	attivare	i	SAM	e	le	Smartcard.	

Si	chiede	di	confermare	che	quanto	riportato	nel	Capitolato	tecnico	al	punto	2.3.3	includa	sia	la	definizione	
del	Card	Data	Model	per	 il	bacino	di	Varese	che	 le	attività	per	 la	realizzazione	della	cerimonia	delle	SAM	
necessaria	alla	creazione	delle	SAM	di	bacino	di	Varese	e	i	costi	della	cerimonia	stessa.	



Risposta:	Confermiamo	che	come	pratiche	necessarie	si	intendono	incluse	sia	la	definizione	del	Card	Data	
Model	per	il	bacino	di	Varese	che	le	attività	per	la	realizzazione	della	cerimonia	delle	SAM	necessaria	alla	
creazione	delle	SAM	di	bacino	di	Varese	e	tutti	i	relativi	costi.	

14. Domanda:	SAM:	confermare	che	il	prezzo	della	SAM	da	prevedere	per	“ogni	elemento	del	sistema	che	ne	
necessita	l’uso	relativamente	all’utilizzo	delle	carte	di	SBEVarese”,	sia	da	includere	nel	prezzo	della	singola	
apparecchiatura	oppure	 specificare	 in	quale	 voce	di	 computo	metrico	 (rif.	 schema	di	Offerta	 Economica	
“6.SBE2-VA_Shema-	Offerta-economica”)	debba	essere	conteggiato.	

Risposta:	Si	 conferma	 che	 il	 prezzo	 delle	 SAM	 sia	 da	 includere	nel	 prezzo	 unitario	 di	 ogni	 elemento	 del	
sistema	che	ne	necessita	l’uso.	

15. Domanda:	 Supporti	 contactless	 –	 Smart	 Card:	 chiarire	 in	 quale	 voce	 di	 computo	metrico	 (rif.	 schema	di	
Offerta	 Economica	 “6.SBE2-VA_Shema-Offerta-economica”)	 devono	 essere	 conteggiati	 i	 prezzi	 di	 tutti	 i	
supporti	contactless	richiesti	in	fornitura,	più	precisamente:	10.000	Mifare	UL;	10.000	Mifare	UL	tipo	C;	1.000	
Smartcard	Calipso	3.X	compatibili	con	BIP	Piemonte;	10	sample	per	il	test	del	sistema	con	le	carte	bancarie.	

Risposta:	 Per	 un	 mero	 errore	 formale,	 il	 computo	 metrico	 (rif.	 schema	 di	 Offerta	 Economica	 “6.SBE2-
VA_Shema-Offerta-	 economica”)	 non	 contiene	 tale	 specifica	 voce	 relativa	 ad	 obbligazione	 presente	 nel	
capitolato	e,	pertanto,	si	pubblica	congiuntamente	alla	presente,	la	rettifica	di	detto	schema	(rif.	schema	di	
Offerta	Economica	“6.SBE2-VA_Shema-Offerta	-	economica_	MODIFICATO”)	con	evidenziazione	delle	parti	
revisionate.		

16. Domanda:	Chiarire	in	quale	voce	di	computo	metrico	(rif.	schema	di	Offerta	Economica	“6.SBE2-VA_Shema-
Offerta	-	economica”)	devono	essere	conteggiati	i	prezzi	relativi	alla	definizione	del	Card	Data	Model	ed	alla	
cerimonia	delle	SAM	per	lo	SBE	del	bacino	di	Varese,	più	in	generale	(rif.	par.	2.3.3	del	CT)	alla	realizzazione	
di	tutte	le	pratiche	necessarie	per	attivare	i	SAM	e	le	Smartcard.	

Risposta:	 Per	 un	 mero	 errore	 formale,	 il	 computo	 metrico	 (rif.	 schema	 di	 Offerta	 Economica	 “6.SBE2-
VA_Shema-Offerta-	 economica”)	 non	 contiene	 tale	 specifica	 voce	 relativa	 ad	 obbligazione	 presente	 nel	
capitolato	e,	pertanto,	si	pubblica	congiuntamente	alla	presente,	la	rettifica	di	detto	schema	(rif.	schema	di	
Offerta	Economica	“6.SBE2-VA_Shema-Offerta	-	economica_MODIFICATO”)	con	evidenziazione	delle	parti	
revisionate.		

	

Si	specifica	che	nel	documento:	6.SBE2-VA_Shema-Offerta	-	economica_	MODIFICATO	è	stata	aggiunta	l’obbligatoria	
indicazione	 dei	 costi	 della	 mano	 d’opera	 che	 i	 concorrenti	 sono	 tenuti	 a	 specificare	 ai	 sensi	 del	 decreto	 legge	
50/2016.	

	


