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FAQ
Brescia, 01/07/2016
Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA
MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
UPGRADE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER I SERVIZI TPL DI AREA
URBANA DEL BACINO DI BRESCIA.
CIG. 6724476D21
1)

DOMANDA :

Per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, per quanto si attiene alla nostra società che ha richiesto ed
ottenuto la propria qualificazione al Sistema di Qualificazione SQ.03 mediante ricorso all’avvalimento della
impresa ausiliaria, relativamente ad alcuni requisiti di carattere speciale, confermando che sia la nostra
società, sia la società ausiliaria sono tutt’ora in possesso dei requisiti dichiarati, è sufficiente presentare la
dichiarazione di cui al Modello A1/a sottoscritto dal rappresentante legale/procuratore della nostra società
senza allegare alcun altra descrizione, documento o dichiarazione.
RISPOSTA :

Si precisa che il documento A1/A requisiti speciali, va sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria, che vi ha
fornito i requisiti attraverso l’istituto dell’avvalimento.
2)

DOMANDA :

In riferimento alla gara di cui in oggetto, e nello specifico al punto 20 “Pagamento in acconto e a saldo” del
documento Disciplinare di Gara – pag. 13, chiediamo una conferma che gli step riportati per la fatturazione
riguardano tutte le voci di prezzo incluse nell’importo complessivo a base di gara pari ad Euro 2.089.000,00.
RISPOSTA :

Gli step riportati al punto 20 “Pagamento in acconto e a saldo” del documento Disciplinare di Gara – pag.
13 si riferiscono all’importo a base d’asta di euro 1.839.000,00 cosi dettagliato:
€. 1.821.000,00 (euro unimiloneottocentoventuno/00) per i servizi e le forniture tutte previste nella
documentazione di gara allegata alla presente;
€. 18.000,00 (euro diciottomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Il supporto manutentivo e assistenza aggiornamento software sistema di centro (costo annuo oltre alla
prime due annualità) di euro 250.000,00 sarà invece oggetto di un contratto di manutenzione a parte, con
specifiche modalità di pagamento.
3)

DOMANDA :

In riferimento alla gara di cui in oggetto, e nello specifico al punto 13 “Contenuto della Busta B – Offerta
Tecnica” del documento Disciplinare di Gara – pag. 7, chiediamo a quale modello allegato in facsimile
debba essere fatto riferimento per la compilazione del modulo di offerta tecnica migliorativa, in quanto
non rileviamo alcun modello allegato facsimile al riguardo.
RISPOSTA:

La lettera B al punto 13 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica” del documento Disciplinare di Gara –
pag. 7, è un refuso e non è quindi da considerare, resta valido quanto scritto alla lettera A.
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