
 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio TPER nell’Area 

Extraurbana, di cui all’avviso di gara pubblicato sul sito internet di TPER SpA in data 21 

aprile 2015. QUESITI e RELATIVE RISPOSTE 

 

                    QUESITO                 RISPOSTA 

Gestione contabile delle forniture mediante 

applicativi WEB:  

1) con che cadenza devono essere inviate le 

copie firmate dal rivenditore e dal 

distributore a TPER? 

2) I documenti di cui al punto 3.3 “Vendita” del 

Capitolato possono essere emessi con 

apposito gestionale dell’impresa 

aggiudicataria, nel rispetto delle istruzioni 

impartite dal personale TPER? 

3) E’ possibile utilizzare un gestionale 

dell’impresa per i rapporti con i rivenditori e 

l’applicativo Web TPER per l’inserimento 

dei dati periodici?  

4) La percentuale da scontare deve 

considerare il valore al netto o al lordo 

dell'aggio. 

1) Le copie firmate dal rivenditore e dal  

distributore devono essere inviate 

almeno settimanalmente. 

2) Ai sensi dell’art. 3.3, comma 3 del 

Capitolato, si precisa che è possibile, 

da parte dell’impresa aggiudicataria 

utilizzare un proprio applicativo, purché 

il trasferimento dei dati delle vendite 

sull’applicativo Web fornito da TPER 

avvenga giornalmente. 

      I documenti di consegna ai rivenditori 

      devono contenere esclusivamente 

      articoli TPER e tutte le informazioni 

      contenute nel documento di consegna 

      Web TPER. 

3) L’impresa aggiudicataria può utilizzare il 

proprio gestionale per i rapporti con i 

rivenditori purché il trasferimento dei 

dati delle vendite sull’applicativo Web 

fornito da TPER avvenga con 

periodicità giornaliera. 

I dati devono essere trasmessi 

giornalmente all’applicativo Web TPER 

anche mediante un programma di 



 

 

 

 

 

 

esportazione dati con un tracciato 

standard e procedure fornite da TPER. 

4) Ai sensi dell’art. 15.2, il compenso 

variabile sarà calcolato in percentuale 

sul valore nominale dei titoli venduti alle 

rivendite (al lordo dell’aggio). 

 

Possono essere affidate a terzi mere 

incombenze di trasporto, consegna e/o 

distribuzione? 

 

 

 

Oggetto del Capitolato 

1)TPER richiede segnalazioni delle variazioni 

complessive in un dato periodo (mese, 

semestre, anno etc) dei punti vendita ovvero la 

segnalazione puntuale per le variazione di ogni 

singola rivendita? 

2) tra i motivi di segnalazione rientrano anche 

le mere sospensioni temporanee delle forniture 

per morosità? 

Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato è fatto divieto 

di cedere a terzi il contratto, ed il subappalto è 

disciplinato nei termini e modi di cui all’art. 118 

del D.Lgs.163/2006 s.m.i.. 

 

 

1)  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5 del 

Capitolato, si precisa che deve essere fatta 

la segnalazione per ogni singolo evento dal 

momento in cui l’impresa aggiudicataria ne 

viene a conoscenza. 

2)  Tra i motivi di segnalazione, vi rientrano 

anche quelli per morosità.   

Definizione quantitativa delle prestazioni 

1) esiste un limite chilometrico dell’area 

extra urbana nella quale distribuire i 

titoli di viaggio? 

2) I Comuni indicati sono da intendersi 

tassativi e definitivi? 

3) L’integrazione riguarda solo i punti 

1) Non è previsto un limite chilometrico, 

ma vi è il vincolo legato al bacino 

regionale ed interregionale servito da 

TPER. 

2) Il riferimento ai Comuni non è da 

intendersi tassativo e definitivo, in 

quanto soggetto a variazioni, ma 



 

 

 

 

 

 

vendita dei Comuni già in allegato o 

deve intendersi riferita anche ad altri 

Comuni non espressamente indicati?  

sempre e comunque avendo a 

riferimento l’ambito territoriale limitrofo. 

3)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del 

Capitolato, l’integrazione potrebbe 

riguardare anche altri Comuni allo stato 

non compresi nell’elenco delle rivendite  

allegate.  

Prestazione delle garanzie e delle cauzioni – 

natura delle stesse 

1) E’ possibile, per tutti i casi in cui si 

parla di garanzia, cauzione, 

fidejussione ricorrere ad una 

fidejussione, ancorchè con le 

caratteristiche indicate dal bando e 

dalla legge? 

2) La fidejussione può essere sempre e 

comunque di tipo assicurativo? 

3) Così come indicato dall’art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006, resta valida la 

possibilità di fornire a titolo di 

cauzione/garanzia, titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato? 

4) L’importo indicato del 2%, in relazione 

alla fidejussione a garanzia dell’offerta, 

sul valore dell’importo a base d’asta è 

pari ad euro 210.000,00? 

5) Cosa si intende per primaria 

compagnia assicuratrice? 

1) Le fidejussioni e ogni altra garanzia 

devono essere prestate a termine di 

legge. 

2) La fidejussione può essere anche di 

tipo assicurativo. 

3) Ai sensi dell’art. 75 comma 2, D.Lgs. 

163/2006, la cauzione può essere 

costituita anche da titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato. 

4)  Sì, per il primo anno, per il triennio 

vedere aggiornamento Schema 

d’Offerta pubblicata sul sito da 

utilizzare per la formulazione 

dell’Offerta stessa. 

5) Conforme al comma 3 dell’art. 75 del 

Dlgs 163/2006. 

Bologna, 22 settembre  2015 


