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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA 

INFORMATIVO DEL CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA 

SICUREZZA STRADALE 

CUP E72C13000270003 

CIG 69278323D2 

CHIARIMENTI 2 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara (pag. 33), si chiede se la frase “Sono 

esclusi dal conteggio delle facciate gli allegati relativi al direttore tecnico e alle dichiarazioni di 

impegno” sia un refuso. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso. 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: Relativamente al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico (pag. 23), laddove si afferma che 

“L’architettura del sistema sarà del tipo client/server e gli applicativi saranno web-based”, si 

chiede di specificare se tutte le funzionalità di editing alfanumerico e del grafo relative al Sistema 

Informativo delle Infrastrutture viarie devono essere rese disponibili tramite web application.. 

RISPOSTA: È preferibile che tutte le funzionalità di editing siano disponibili tramite web application; tuttavia, 

qualora ciò non fosse possibile, l’aggiudicatario potrà presentare in fase di esecuzione una 

motivata proposta progettuale da sottoporre ad approvazione da parte della stazione appaltante. 

CHIARIMENTO N. 3 
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DOMANDA: Si chiede di conoscere il numero di utenti del Sistema di Supporto alle Decisioni che 

eseguiranno le attività di classificazione della rete, analisi multicriteria e monitoraggio degli 

interventi. 

RISPOSTA: Il numero massimo di utenti prevedibile è pari a 20. 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: Si chiede di specificare se i Curriculum vitae del Gruppo di lavoro devono essere inseriti anche 

in fase di risposta sotto forma di allegato. 

RISPOSTA: Al punto 20 del capitolato tecnico (pag. 138) è specificato che “il curriculum vitae dei componenti 

del gruppo di lavoro che l’appaltatore intende impiegare dovrà essere consegnato a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, preliminarmente all’avvio delle lavorazioni e sottoposto 

ad approvazione dell’Amministrazione e del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA: Relativamente alla dichiarazione sostitutiva menzionata al paragrafo 4 del Disciplinare di gara 

(pag. 12), si chiede se essa corrisponda al’Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del 

rilascio dell’informazione antimafia sostitutiva. E se tale dichiarazione debba essere prodotta in 

un unico documento comprendente le informazioni di ciascuna impresa, da firmarsi digitalmente 

dai legali rappresentanti di ogni impresa del raggruppamento. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi dell’Allegato 8, che però dovrà essere compilato distintamente da 

ciascuna impresa del raggruppamento. Di conseguenza la busta di qualifica dovrà contenere un 

Allegato 8 distinto per ciascuna impresa. 

CHIARIMENTO N. 6 
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DOMANDA: Relativamente alla cauzione provvisoria intestata a tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento, si chiede se essa debba essere firmata dai legali rappresentanti di ogni 

impresa parte del raggruppamento o solo dal legale rappresentante della mandataria. 

RISPOSTA: Si conferma la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento e che dovrà essere firmata digitalmente da tutte le imprese del 

raggruppamento. 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA: Relativamente al pagamento del contributo ANAC, si chiede se debba essere effettuato 

dall’impresa mandataria, ad esclusione delle altre imprese del  costituendo raggruppamento. 

RISPOSTA: Si conferma il pagamento del contributo ANAC dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria, 

come specificato al paragrafo 6.1.2 del Disciplinare di gara. 

CHIARIMENTO N. 8 

DOMANDA: Si chiede se la dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che 

saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48 comma 4 

del D.lgs 50/2016) può essere inserita nel documento “impegno a costituire RTI” o se debba 

essere prodotta separatamente. 

RISPOSTA: Come specificato al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, in caso di RTI dovrà essere 

presentata una dichiarazione congiunta firmata digitalmente dai rappresentanti legali di ciascuna 

impresa del costituendo raggruppamento, nella quale potranno essere specificate le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

Firmato digitalmente 


