GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TVCC DI BORDO (CIG N.°
66866491AEB)

Quesiti e chiarimenti

Quesito 9:
in merito alla dichiarazione che “la ditta partecipante detiene la titolarità del SW oggetto
di gara che consente all’offerente la facoltà di apportare modifiche/personalizzazioni al SW
stesso” (vedi Capitolato speciale –art. 5 - Busta amministrativa), viene richiesto se si intenda
che l’offerente sia in grado di apportare delle modifiche di personalizzazioni.
Risposta quesito 9:
si deve intendere che l’offerente abbia titolo, nonché le adeguate competenze, per
apportare legittimamente le modifiche che si rendessero necessarie al SW fornito
rilasciando, al committente, valida licenza d’uso nonché i necessari atti di manleva
relativamente alle modifiche eseguite.
------------------------------Quesito 10:
Ci viene richiesto quali sono le modalità di comportamento nella produzione dei
documenti nel caso di presentazioni in R.T.I., relativamente ala qualifiche, certificazioni,
referenze, ecc…..
Risposta quesito 10:
Nel caso di partecipazione in RTI, (comunque nel rispetto dell’art. 48 DLgs. 50/16),
ogni singolo componente del raggruppamento dovrà produrre - relativamente ai requisiti
richiesti nel capitolato Speciale, all’art. 5, Documentazione amministrativa -, tutte le
dichiarazioni di cui all’art. 80 e 83.
Si specifica che relativamente al requisito richiesto dei “50 veicoli” lo stesso dovrà
essere soddisfatto dalla RTI, anche cumulativamente.
------------------------------Quesito 11:
Ci viene richiesto se le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità al
DPR 445/2000 ma riferendosi al DLgs. 50/16
Risposta quesito 11:
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Si conferma che ove richieste le dichiarazioni devono essere redatte in conformità al
DPR 445/2000 con riferimento agli artt. del DLgs. 50/16
------------------------------Quesito 12:
Ci viene richiesto se le dichiarazioni da presentare sono due (una per l’art. 80 ed una
per l’art. 83 del DLgs 50/16)
Risposta quesito 12:
Le dichiarazioni da presentare possono essere una o più di una in base alla scelta
dell’offerente.
------------------------------Quesito 13:
Ci viene richiesto se la dichiarazione della titolarità del software può essere espressa
anche da “azienda distributrice”.
Risposta quesito 13:
Posto che la dichiarazione della titolarità del software deve essere riferita
esclusivamente a favore della società concorrente, tale dichiarazione può essere espressa
anche da azienda distributrice, purché la stessa sia formalmente autorizzata al rilascio della
medesima dal produttore del SW in argomento.
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