
Richiesta chiarimento n.ro 1 

Viene richiesto un chiarimento circa la richiesta di fatturato del settore oggetto della gara, in particolare per 

forniture di sistemi TVM adibiti ad uso di trasporto di persone. 

Il richiedente ha realizzato fatturato specifico di sistemi  TVM nel campo autostradale, per il trattamento di 

titoli di viaggio autostradali e pagamenti in tutte le forme disponibili. 

Viene chiesto se la referenza può essere ammessa per la partecipazione alla gara. 

 

 

Risposta chiarimento n.ro 1 

Si precisa che per “forniture del settore oggetto di gara” s’intendono la fornitura e l’installazione di sistemi 

TVM adibiti ad uso di servizi di trasporto di persone con ciò intendendo specifico hardware idoneo alla 

scelta e vendita di titoli di viaggio idonei per consentire l’utilizzo di un servizio di trasporto di persone (ES: 

TVM per rilascio e vendita di titoli di viaggio per servizi ferroviari, servizi tramviari, servizi di autobus urbani, 

suburbani ed extra urbani, servizi marittimi, ecc...); non rientrano in tali fattispecie i sistemi di pagamento 

di cd. “pedaggio”.  

Per evidenti motivi di “par condicio” tra partecipanti, non appare possibile, in questa fase della procedura, 

modificare il profilo soggettivo dei requisiti di gara. 

Tuttavia, si intende specificare bene che il riferimento citato del bando di gara (precisamente: III.2.2.) 

Capacità economica e finanziaria – art. n.° 83, comma 4, punto a) del D.Lgs. 50/2016) non prevede una 

specifica soglia minima di esclusione. 

Soglia di esclusione che, invece, è prevista al punto successivo del bando di gara (precisamente: III.2.3.) 

Capacità tecnica – art. n.° 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) ove si richiede, nel triennio 2014-15-16, la 

fornitura di almeno 50 emettitrici (di cui almeno 5 riferibili ad unico appalto), sempre riferite al “settore 

oggetto di gara” e quindi al trasporto di persone come più sopra dettagliato. 
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