GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI UN SISTEMA CONTAPASSEGGERI PER AUTOBUS
(CIG N.° 67076342AF)
Quesiti e chiarimenti
Quesito 4:
Viene richiesto se l’operatore economico debba presentare il DGUE.
Risposta quesito 4:
Non è necessario produrre il DGUE. I requisiti amministrativi sono richiesti all’art. 5 del
capitolato speciale di gara.
------------------------------Quesito 5:
Viene richiesto: “Nell’allegato 3 del capitolato tecnico contrassegnato dall’intestazione
ARRIVA, al paragrafo 4c si descrivono i segnali da rendere disponibili per il sistema AVM; in
particolare si descrivono i contatti porta; questi ultimi potrebbero essere utilizzati anche dal sistema
di conteggio passeggeri per dare lo stato porta. Domande: dal momento che il sistema AVM è già
esistente e attivo, si suppone quindi che i segnali descritti siano già esistenti a bordo veicolo; è
corretto? detti segnali possono quindi essere utilizzati per fornire il contatto porta anche al sistema
di conteggio passeggeri? Se si, potremmo connetterci con i nostri cavi di contatto porta a detti
punti di prelievo ? naturalmente faremo tutte le verifiche sul corretto funzionamento.”
Risposta quesito 5:
Si rimanda al Capitolato Tecnico ove sono descritte le modalità di abilitazione del conteggio.
Si evidenzia peraltro che le modalità installative proposte in offerta sono comunque sottoposte al
preventivo benestare della stazione appaltante per evitare e prevenire ogni possibile interferenza
meccanica o elettrica con gli impianti esistenti.
------------------------------Quesito 6:
Viene richiesto se un costruttore dei sistemi contapasseggeri (che non partecipa
direttamente alla gara) può dare l’avvalimento ad una Società che partecipa alla gara e fornisce
l’installazione ed ogni altra prestazione prescritta dal capitolato, ai fini delle referenze previste ?
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Inoltre, un costruttore di sistemi contapasseggeri (che non partecipa direttamente alla gara) può
dare l’avvalimento ad un offerente e contemporaneamente offrire i sistemi ad altro offerente ?
Risposta quesito 6:
Premesso che il riferimento in materia è costituito dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e che non
risulta possibile, su un tema complesso e controverso quale l’avvalimento, esprimere pareri
definitivi sulla base di informazioni incomplete e comunque parziali, si intende comunque
rammentare, quale riscontro ad entrambi i quesiti posti, che la normativa vigente - per quanto
riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte
II, lettera f) e le esperienze professionali pertinenti - prevede che gli operatori economici possano
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
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