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BOLOGNA OLTRE ALLA MANUTENZIONE TRIENNALE - CIG: 7051831B06 
 
Quesito1. In merito al requisito di capacità professionale e tecnica descritto 
nell’articolo 5.4 del Disciplinare di gara, si chiede se il sistema analogo alla fornitura 
di gara ed eseguito nel triennio antecedente è da intendersi come unico sistema o come 
la somma di più sistemi analoghi con relativi servizi di manutenzione, che 
raggiungano complessivamente almeno l’importo posto a base d’asta. 
 
Risposta. Il Disciplinare riporta all’art.5.4 : 
“Il concorrente dovrà:  
(a) dichiarare di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
forniture con posa in opera e relativa manutenzione di un sistema per la gestione degli 
accessi veicolari analogo a quello indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale, per un 
importo almeno pari a quello posto a base d’asta, indicando l’importo, la data, il 
destinatario pubblico o privato. Tale dichiarazione dovrà essere confermata da un’attestazione 
circa la sua regolare esecuzione.” 
Il sistema analogo è da intendersi come unico sistema. 
 
Quesito 2. Nell’articolo 19.3 del capitolato speciale viene citato: “procedere 
autonomamente alla ricarica mediante accesso riservato con utente e password al 
portale web del sistema accessi di CAAB”. 
Per sistema accessi di CAAB si intende il nuovo software che gestisce il controllo degli 
accessi dei nuovi apparati previsti in fornitura? O cos’altro? 
 
Risposta. L’articolo 19.3 del capitolato speciale prevede quanto segue: 
“19.3 Flusso soggetti in possesso di abbonamento a scalare  
Nel caso di soggetti in possesso di abbonamento questi potranno accedere alla struttura secondo il 
proprio profilo tariffario mediante tessere o lettura targa OCR collegata alla tessera 
abbonamento.  
In caso di soggetto appartenente a categorie a pagamento, lo stesso corrisponderà la quota 
d’ingresso al momento del passaggio della tessera/targa attraverso i portali di ingresso in 
barriera. L’importo verrà scalato dall’importo precaricato sulla propria tessera.  
In caso di necessità potrà ricaricare la tessera passando dalla corsia presidiata da operatore 
oppure procedere autonomamente alla ricarica mediante accesso riservato con utente e password 
al portale web del sistema accessi di CAAB.  
Lo schema del flusso soggetti in possesso di abbonamento a scalare è rappresentato nell’allegato 
V.” 
Il “sistema accessi di CAAB” è da intendersi il nuovo software oggetto di fornitura. 
 
Quesito 3. Nel capitolo 11.2 del Disciplinare di gara viene indicato il numero di pagine 
da assegnare ad ogni contenuto della relazione tecnica organizzativa, si chiede se pur 
nel rispetto del numero complessivo di pagine per l’intera relazione è possibile variare 
le quantità parziali per singolo argomento. 
 
Risposta. L’articolo 11.2  del Disciplinare  di Gara riporta quanto segue: 
“11.2 Contenuto della Busta "B"- Offerta Tecnica  
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella Busta B, una Relazione tecnica–
organizzativa che dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni e agli elementi tecnici 
dettagliatamente indicati dall’art. 21 del Capitolato Speciale e dovrà essere redatta nel rispetto del 
seguente formato….” 
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