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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione dell’evoluzione del 

sistema informativo regionali dei trasporti, nell’ambito del programma Italia Francia 

marittimo 2014-2020. Progetto MOBIMART 

CUP E59E17000050007 

CIG 795092922D 

CHIARIMENTI  AL 17 LUGLIO 2019 

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA: Rif. Requisiti di capacità tecnica e professionale: in merito ai requisiti di capacità tecnico-

professionale minimi richiesti previsti nel disciplinare di gara al punto 9.2.2: "Esecuzione negli ultimi tre anni 

dei seguenti servizi analoghi", si richiede se tra questi possano essere annoverati i progetti di ricerca eseguiti 

da soggetti pubblici (enti di ricerca o università) o privati nell'ambito di programmi di ricerca finanziati; 

RISPOSTA:  Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al par. 9.2.2 Requisiti di capacità tecnica e 

professionale. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 83, comma 1, lett. c) l’operatore economico deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti. 

a.  aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con 

Pubbliche amministrazioni, uno o più servizi di sviluppo software per la realizzazione di sistemi  

informativi, per l’erogazione di servizi on line web-based rivolti a cittadini e imprese basati su 

interoperabilità tra sistemi eterogenei, o analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo 

complessivo nel triennio o nel minor periodo di attività d’impresa non inferiore a euro 450.000,00 IVA 

esclusa; 

b.  aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con 

enti pubblici o privati, uno o più servizi di sviluppo software per l’erogazione di servizi informativi sulla 

mobilità di passeggeri o analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo pari o superiore a euro 

50.000,00 IVA esclusa. 

 

CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA: Rif. Disciplinare di gara - 9.2.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale: si chiede 

conferma che, relativamente al requisito di cui al punto a), si possano considerare servizi erogati alla 

Pubblica Amministrazione attività erogate in subappalto a una Società Privata il cui cliente finale è una 

Pubblica Amministrazione; 

RISPOSTA:  Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al par. 9.2.2  - Requisiti di capacità tecnica 

e professionale, lett. a.: l’operatore economico deve dimostrare… omissis… di aver realizzato, nell’ultimo 
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triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con Pubbliche amministrazioni, uno 

o più servizi di sviluppo software per la realizzazione di sistemi  informativi, per l’erogazione di servizi on line 

web-based rivolti a cittadini e imprese basati su interoperabilità tra sistemi eterogenei, o analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto, per un importo ….. omissis.  

Si precisa che il servizio (o i servizi) devono essere stati realizzati a favore di una Pubblica amministrazione 

anche in subappalto. (si veda anche il chiarimento n. 3). 

 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA: Rif. Disciplinare di gara - 9.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale: si chiede conferma 

che le Società Postecom e ConiNet possano identificarsi quali Pubbliche Amministrazioni; 

RISPOSTA:  Si evidenzia che per Amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti  inseriti, ai fini 

dell’applicabilità  delle norme in materia di finanza pubblica, nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) che viene aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno.  

Tale elenco rappresenta un utile riferimento per individuare gli enti e i soggetti che possono rientrare in 

questa definizione.   

 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: Rif. Disciplinare di gara - 9.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale: si chiede conferma 

che, relativamente al requisito di cui al punto b), che per “ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 

della presente procedura” debba intendersi l’ultimo triennio solare dalla data di pubblicazione del bando 

ovvero gli ultimi tre bilanci approvati. 

RISPOSTA:  Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al par. 9.2.2 - Requisiti di capacità tecnica 

lett b. :aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con 

enti pubblici o privati, uno o più servizi di sviluppo software per l’erogazione di servizi informativi sulla 

mobilità di passeggeri o analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo pari o superiore a euro 

50.000,00 IVA esclusa. 

Si precisa che relativamente ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83, lett. c, del Codice dei contratti il 

triennio di riferimento decorre dalla data di pubblicazione della gara come specificato nello stesso 

disciplinare. 

 

CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA: Rif. DGUE: Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., si chiede conferma se nella procedura trovino applicazione le previsioni del D.L. 32 del 18 aprile 

2019 (ante conversione in Legge) e se queste debbano essere incluse nel DGUE. 
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RISPOSTA:  Si evidenzia che il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” è stato convertito con modificazione con Legge 14 giugno 2019, n. 

55, pubblicato nella G.U.  Serie Generale n.140 del 17.06.2019 con entrata in vigore delle disposizioni ivi 

contenute dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Pertanto, si applica l’art. 80 del Codice dei contratti così come modificato/integrato dalla succitata legge in 

quando la gara è stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 2019. 

Relativamente al DGUE, in attesa del suo aggiornamento, alcune modifiche all’art. 80 introdotte dalle ultime 

disposizioni legislative sono state recepite all’interno dell’Allegato 2A Domanda di partecipazione.  

 

 

Il responsabile del procedimento 

      Fabio Marinelli 
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