
ELENCO CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 1 

Domanda: 

In riferimento all'articolo 5 lettera "q" dell'All.2_Schema di Convenzione, si richiede di chiarire se, in 

luogo della "polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa" si possa effettuare un "deposito cauzionale 

a titolo di garanzia", mantenendo inalterati i parametri di definizione e di gestione dell'importo 

(almeno 2 mensilità di incassi ed eventuali ulteriori adeguamenti nelle annualità successive). 

Risposta: 

Si conferma la possibilità, in luogo alla polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, di effettuare 

deposito cauzionale a titolo di garanzia, mantenendo inalterati i parametri di definizione e di gestione 

dell'importo indicati all’art. 5 lett. q dell’Allegato 2 Schema di Convenzione. 

 

Chiarimento n. 2 

Domanda: 

Nell’articolo 2.4 dell’istanza in oggetto viene indicato che il fornitore deve impegnarsi ad interfacciare 

il suo database con eventuali sistemi di controllo centralizzati sviluppati da Brescia Mobilità. Esistono 

specifiche tecniche di dettaglio per capire come realizzare questa integrazione? Nel caso in cui non 

esistano ancora tali specifiche tecniche, è ammesso ipotizzare che l’integrazione venga effettuata 

tramite un meccanismo di scambio file in formato Excel o CSV, utilizzando protocollo SFTP e/o email 

e schedulando la produzione di questi file frequenza giornaliera, settimanale o mensile? 

Risposta: 

L’integrazione tra i dati a disposizione del fornitore (si ipotizza memorizzati in database) e i sistemi 
di controllo della nostra Azienda avviene tramite l’ausilio di web API e non può avvenire tramite le 
modalità da Voi indicateci. 
L’accesso alla documentazione di tali API sarà a disposizione del fornitore solo ed esclusivamente 
a seguito di effettiva assegnazione della procedura. 
Ad ogni modo, si evidenzia che si tratta di interfacciamenti con funzionalità riconducibili a 
inserimento/consultazione dati da/verso i nostri sistemi. 
 

 

Chiarimento n. 3 

Domanda: 

Nell’istanza in oggetto alla sezione - requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016: si richiede di 

indicare in tabella per 5 comuni il ‘’Valore contrattuale’’. Come si deve intendere il valore 

contrattuale? (es. transato totale oppure valore dell’aggio o fee applicata per contratto o altro). 

Risposta: 

Con riferimento al quesito, si precisa che non è obbligatorio compilare la colonna relativa al valore 

contrattuale. Qualora si intenda compilare tale colonna, la stessa è da intendersi come transato 

medio mensile. 

 


