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Richieste di chiarimenti: 

1. Nell'Allegato B2 dell'Offerta Tecnica (Scheda esperienze professionali) è 

richiesto di "elencare la documentazione allegata per dimostrare la corretta 

esecuzione dell'incarico". Si chiede di confermare che possano essere presentati, 

in alternativa: certificazione di corretta esecuzione, contratto dell'incarico o 

fatture emesse. 

R) Dovrà essere presentata la documentazione utile a dimostrare la corretta esecuzione 

del contratto, quale la certificazione di corretta esecuzione.  

2. Nell'Allegato B2 dell'Offerta Tecnica (Scheda esperienze professionali) è 

richiesto di "elencare la documentazione allegata e comprovante il ruolo 

ricoperto all'epoca dell'esecuzione dell'incarico". Alla luce del fatto che le 

certificazioni di buon esito non prevedono l'indicazione del ruolo dei 

professionisti del gruppo di lavoro che ha eseguito l'incarico, in quanto gli 

incarichi sono stati acquisiti dalla Società di appartenenza, si chiede se il ruolo 

svolto possa essere autocertificato. 

R) la risposta è positiva. Dovrà comunque essere analiticamente specificato il ruolo svolto 

dai componenti il gruppo di lavoro con ogni documento ritenuto utile alla dimostrazione, 

salva restando ogni verifica da parte della SA. 

3. Si chiede di confermare che ai fini del possesso del requisito: 

"a) Capo Progetto/Coordinatore del gruppo di lavoro:  ..... si assegnano 4 punti 

(aggiuntivi ai precedenti) per ogni esperienza di coordinamento relativa ad 

incarichi di progettazione ed affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, 

in applicazione della Regolamentazione ART (49/2015 e 154/2019) fino ad un 

massimo di 20 punti;" siano ammissibili Piani di Bacino nei quali siano stati 

predisposti Programmi di Esercizio ed organizzazione in lotti conformi alla 

delibera ART. 49/2015 (allegato 1) o delibera ART 156/2019 (annesso 6 

dell'allegato A), in vista dell'affidamento dei servizi 

R) la risposta è negativa; l’attribuzione dei punteggi differenzia gli incarichi di 

progettazione ed affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in applicazione della 

Regolamentazione ART (49/2015 e 154/2019), rispetto agli altri. 

4. Si chiede di specificare quali siano i dati di domanda disponibili (frequentazioni, 

bigliettazione, abbonamenti ecc.), sia relativamente al trasporto urbano che 

extraurbano. 
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5. Si chiede di specificare se ci sono, e quali sono, gli autobus urbani od extraurbani 

su cui siano istallate apparecchiature e contapasseggeri e si chiede di confermare 

che tali dati saranno resi disponibili nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di 

Bacino. 

R) I dati richiesti, alcuni dei quali contenuti nei documenti previsti all’art. 4 del capitolato, 

saranno forniti, nei limiti di quanto disponibile, in corso di esecuzione dell’incarico. 

6. Si chiede di confermare che ai fini del possesso del requisito: "a) Capo 

Progetto/Coordinatore del gruppo di lavoro:  ..... si assegnano 4 punti (aggiuntivi 

ai precedenti) per ogni esperienza di coordinamento relativa ad incarichi di 

progettazione ed affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, in 

applicazione della Regolamentazione ART (49/2015 e 154/2019) fino ad un 

massimo di 20 punti;" siano ammissibili Piani di Bacino del TPL successivi, 

rispettivamente,  alla emanazione della delibera ART 49/2015 o della delibera 

ART 154/2019, i cui contenuti e la metodologia di elaborazione con particolare 

riferimento ai programmi di esercizio, strutturazione in lotti e relativi data 

room,  sono conformi, rispettivamente,  ai contenuti previsti dall'Allegato 1 della 

Delibera ART 49/2015 o all'Annesso 6 Allegato A della delibera ART 154/2019 

in vista dell'affidamento dei servizi. 

R) In questo caso la risposta è positiva.  

7. Nel Documento “Norme di partecipazione”, all’art. 6.1 è richiesta la cauzione 

provvisoria, con riferimento all’importo indicato nel bando. Nel “Bando/Lettera 

di Invito” vi è riferimento esclusivamente alla garanzia definitiva. Si chiede 

conferma che sia richiesta la cauzione provvisoria per un valore del 2% 

dell’importo a base di gara, a meno delle eventuali riduzioni elencate nelle “norme 

di partecipazione”. 

R) Si conferma l’obbligo di presentare la necessaria cauzione provvisoria per un valore 

del 2% dell’importo a base di gara, a meno delle eventuali riduzioni elencate nelle “norme 

di partecipazione”. 

8. Il documento “Allegato E verifiche dei requisiti di qualificazione” elenca la 

documentazione da presentare per la verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione. Si chiede conferma che: 

a. In merito ai requisiti di fatturato globale debbano essere prodotti tutti i 

documenti descritti nei tre punti elenco 

b. In merito ai servizi analoghi sia sufficiente la compilazione della tabella 

contenuta nell’allegato E, corredata dai relativi certificati di corretta 

esecuzione  
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c. La documentazione di cui all’Allegato E debba essere contenuta nella 

busta amministrativa, in quanto non indicato nelle norme di 

partecipazione 

R) relativamente al punto a) del quesito sin conferma che, per il fatturato globale, debbano 

essere prodotti i documenti descritti nei punti elenco dell’Allegato E. Relativamente al 

punto b) del quesito sin conferma che, per i servizi analoghi, deve essere prodotta la 

tabella E con gli allegati in essa richiamati, corredata dalla documentazione prevista per 

lo specifico requisito dallo stesso Allegato E in caso di committenze pubbliche o private. 

Relativamente al punto c) del quesito sin conferma che la documentazione di cui 

all’Allegato E debba essere contenuta nella busta amministrativa. 

9. In merito alla valutazione dei componenti del gruppo di lavoro, di cui al 

documento “Progetto di offerta”, art. 4, si chiede conferma che: 

a. Non vi siano limiti temporali cui far riferimento per gli incarichi 

dichiarati; 

b. Specificatamente per la figura “Capo progetto”, per raggiungere il 

massimo punteggio attribuibile è sufficiente aver svolto 6 incarichi di 

progettazione e affidamento di servizi di TPL di cui 5 in applicazione 

della Regolamentazione ART. 

c. Specificatamente per la figura “Esperto Legale in materia di contratti”, 

per raggiungere il massimo punteggio attribuibile è sufficiente aver 

svolto 5 incarichi di progettazione e affidamento di servizi di TPL di cui 

tutti e 5 in applicazione della Regolamentazione ART. 

R) relativamente al punto a) del quesito sin conferma che non vi sono particolari limiti 

temporali cui far riferimento per gli incarichi dichiarati.  Relativamente ai punti b) e c) 

del quesito sin conferma che nelle ipotesi prospettate si raggiunge il massimo punteggio 

attribuibile. 

10. In merito all’offerta tecnica di cui al documento “progetto di offerta”, si chiede 

conferma che, in merito al gruppo di lavoro, debbano essere prodotte 

esclusivamente le tabelle di cui agli allegati B1 e B2 all’offerta tecnica. 

R) si conferma che debbono essere prodotte le tabelle di cui agli allegati B1 e B2 

all’offerta tecnica con la “documentazione a corredo” in esse richiamata. 

11. In riferimento all’Allegato F, si chiede conferma circa l’applicazione del soccorso 

istruttorio di natura onerosa in quanto si rappresenta, infatti, che con 

l’introduzione del D.lgs. 19.4.2017 n. 56 (art. 52 lettera d) si è verificata 

l’eliminazione dell’onerosità del soccorso istruttorio secondo cui gli operatori 
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economici hanno la facoltà di regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni e i 

documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere finanziario. 

R) si conferma la non onerosità del soccorso istruttorio. 

Il RUP 

P. Pasquini 


