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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER 

LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2005 E PER LE 

RELATIVE PROCEDURE DI V.A.S. 

CIG 81537184F3 

 

CHIARIMENTI  

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA:  

In riferimento al soddisfacimento del “Requisito di capacità tecnica e professionale” di cui 

al punto 9.2.3. b) del Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile utilizzare anche le 

seguenti attività:  

1) analisi di offerta e domanda di trasporto e ricostruzione di matrici O/D passeggeri 

la cui affidabilità sia stata valutata anche con assegnazioni modellistiche macro, e i 

cui output sono stati in seguito utilizzati dall’Amministrazione Comunale per la 

redazione del PUMS, 

2) indagini finalizzate all’analisi della domanda di mobilità di linee di trasporto 

pubblico extraurbano, successivamente utilizzate a supporto della ridefinizione degli 

schemi tariffari.    

  

RISPOSTA:  

Il requisito di cui al punto 9.2.3, lett. b) del Disciplinare di gara stabilisce che il concorrente 

deve “avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente 

procedura, un servizio di pianificazione nel settore dei trasporti e della mobilità di livello 

sovracomunale per un importo non inferiore al 40 per cento dell’importo a base di gara al 

netto dell’IVA”.  
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Le attività indicate non evidenziano né l’aver svolto servizi di pianificazione nel settore dei 

trasporti e della mobilità", da intendersi quindi nella loro completezza ed unitarietà, né 

l’ambito di riferimento di livello sovracomunale. Si ritiene, pertanto, che le stesse non 

possano essere prese in esame per il soddisfacimento del requisito richiamato.  

Le medesime attività, tuttavia, potrebbero essere oggetto di valutazione da parte della 

Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi in relazione ai CV presentati dai 

componenti il gruppo di lavoro. 

 

Il direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30, c. 4, L.R. 31/98) 

        Sandra Tobia 
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