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Procedura aperta informatizzata per la “acquisizione, secondo il modello cloud SaaS (Software as a 

Service), di un Sistema Account Based Ticketing per il Trasporto Pubblico Locale in Regione 

Autonoma della Sardegna, e dei servizi e forniture complementari”.  
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 CHIARIMENTI al 10.08.2021 

 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: Con riferimento al Disciplinare di Gara, Punto 9.2.2, si richiede di confermare se la data di 
presentazione di richiesta di qualificazione presso il Cloud Marketplace PA di AgID della piattaforma 
proposta in gara possa intendersi successiva alla presentazione dell’offerta e antecedente la 
comprova dei requisiti da parte dell’Aggiudicatario della procedura. 

RISPOSTA: Si conferma quanto previsto al par. 9.2.2 del Disciplinare di Gara: “Come previsto dalla 
Determinazione n. 419/2020 dell'AgID avente ad oggetto: “Chiarimenti applicativi in merito alle 
Circolari AGID n. 2 e 3 del  9 aprile 2018,  recanti  i criteri per la qualificazione  dei Cloud Service 
Provider per la PA e dei servizi SaaS per il  Cloud della PA”, la qualificazione presso il Cloud 
Marketplace PA di AgID della piattaforma proposta in gara dovrà essere prodotta obbligatoriamente 
in sede di comprova dei requisiti dall'Aggiudicatario, attraverso copia della certificazione o copia della 
richiesta di qualificazione presentata ad AgID da parte del soggetto istante, secondo quanto previsto 
dalla stessa Determinazione AgID sopra citata.” 
Si evidenzia inoltre che, come previsto al par. 8.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
“La piattaforma ABT, dovrà risultare qualificata da AgID a seguito della aggiudicazione del presente 
appalto, in adempimento a quanto disposto dalla stessa Agenzia con proprie circolari n. 2 e 3 del 
09.04.2018 in merito all'acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche a decorrere dal 
01.04.2019 di soli servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e successiva Determinazione n. 
419/2020.” 
 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: Par. 7.2 si chiede chiarimenti in merito al punto 3 delle caratteristiche tecniche dell’SDK, 
Framework Qt corrispondente a quello installato sui dispositivi oggetto di fornitura, in particolare si 
richiede se questo dovrà essere utilizzato o meno da apparati di bordo e in che modo. 

RISPOSTA: Si precisa che l’SDK oggetto di fornitura non dovrà essere utilizzato da validatori di bordo. 
 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA: Par 8, pag 22. Al paragrafo indicato di chiede che la APP dia la possibilità di acquistare un 
titolo di viaggio, ma anche di ricaricare un borsellino. Si chiede conferma che il sistema debba 
garantire entrambe i funzionamenti, permettendo sia l’acquisto diretto di un titolo dematerializzato 
sotto forma di QR CODE sul cellulare, sia la ricarica di un borsellino abilitando in questo secondo caso 
le logiche di best fare richieste. Si chiede altresì di spiegare meglio come le logiche di best fare 
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richieste siano compatibili con le 3 modalità di validazione indicate al par 8.5.2 a pg 33 in quanto 
mancanti, a nostro avviso, di dati quali la localizzazione del bus (zone tariffarie di Origine e 
destinazione) e l’indicazione della compagnia (caso autovalidazione) necessarie per applicare i criteri 
di best fare richiesti. 

RISPOSTA: Si conferma che il sistema ABT deve garantire sia la possibilità di acquistare un titolo di 
viaggio sia la possibilità di ricaricare un borsellino elettronico. 
Nel caso in cui la tariffa da applicare sia dipendente dalla fermata di origine del viaggio, da quella di 
interscambio, dalla linea e dalla modalità di trasporto utilizzata dal viaggiatore il sistema ABT deve 
essere dotato di un sistema di rilevazione della posizione dell’utente così come definito al paragrafo 
8.4.1. 
 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: Par 8, pag 22 – BO Biglietteria - Si chiede chiarimento sulle funzioni richieste dal 
backoffice di biglietteria e se queste debbano essere limitate alle sole funzioni di Servizio post vendita 
o debbano permettere ad un operatore l’inscrizione di un nuove cliente e l’attivazione sul telefono del 
cliente stesso del servizio oggetto di gara 

RISPOSTA: Si confermano le funzionalità indicate al paragrafo 8 nel seguito riportate testualmente: 
“BO biglietteria, ovvero modulo ad uso addetto di biglietteria aziendale per l’esecuzione mediante 
postazione web delle operazioni di registrazione utente, acquisto del titolo di viaggio, ricarica del 
borsellino, generazione e stampa QR code, accesso ai dati di utilizzo, ecc.. “ 
 

CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA: Par 8.4.1 si chiede conferma che per il TAG richiesto si necessaria anche la certificazione 
automotive necessaria per tutte le apparecchiature installate a bordo bus 

RISPOSTA: Si conferma che le caratteristiche tecniche minime che il “tag” deve possedere sono quelle 
indicate al paragrafo 8.4.1.. Resta inteso che il dispositivo “tag” deve possedere tutte le omologazioni 
obbligatorie richieste dalla normativa di settore per i dispositivi elettrici e/o elettronici destinati ad 
essere installati su un veicolo. 
 

CHIARIMENTO N. 6 

DOMANDA: In considerazione del periodo estivo, si chiede una proroga di 15 giorni per finalizzare la 
miglior risposta tecnico economica 

RISPOSTA: Si veda comunicazione di diniego proroga del 09.08.2021. 
 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA: A pag 23 del CSDP si dice che il modulo di biglietteria deve essere in grado di generare e 
stampare QRcode. A pag 32 si dice che "Nel caso di emissione e vendita attraverso il canale di vendita 
web il titolo di viaggio può essere anche stampato su carta o altro supporto idoneo". Per la stampa di 
titoli cartacei con QRcode da biglietteria: 
• confermate che è previsto l'impiego di stampanti già nelle disponibilità della Committenza?  
• Le stampanti sono di tipo A4 o di altro tipo (stampante di biglietti, stampante di ricevute)?  

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
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• Nel secondo caso abbiamo la necessità di valutare l’effort di sviluppo per la gestione dei driver di  
stampa di ogni stampante. E’ possibile conoscere marca e modello di ciascuna stampante? 

RISPOSTA: Si conferma che è previsto l’impiego di stampanti già nella disponibilità della Committenza 
e che le stampanti sono di tipo A4 o equivalenti. 
 

CHIARIMENTO N. 8 

DOMANDA: A pag 33 del CSDP è previsto il controllo visivo del documento di viaggio in formato 
cartaceo. Visto che si tratta di titoli Account Based, in che modo e per quali tipologie di titolo è 
previsto tale controllo? 

RISPOSTA: Si conferma quanto specificato al paragrafo 8.5.3: il Sistema ABT deve prevedere una 
specifica APP dedicata agli addetti di controlleria con la quale poter effettuare, mediante la 
fotocamera del dispositivo mobile in dotazione all’addetto, l’acquisizione automatica del titolo di 
viaggio e verifiche di validità collegandosi al sistema di back office.  
 

CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA: Nel documento "Allegato 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" pagina 23 
ultimo capoverso dove si chiede la Conformità agli standard di protezione dei dati PCI DSS; si richiede 
di chiarire il perimetro del sistema ABT oggetto della certificazione, sarebbe utile un riferimento ai 
componenti esposti in "Figura 1 – Schema logico funzionale SBE RAS" a pagina 19 dello stesso 
documento con esplicita indicazione dei componenti che devono essere oggetto della certificazione 
PCI DSS. 

RISPOSTA: Si conferma che il sistema ABT, inteso nel suo complesso e nelle sue componenti oggetto 
di fornitura, deve essere conforme agli standard di protezione dei dati PCI DSS. 
 

CHIARIMENTO N. 10 

DOMANDA: Nel documento "Allegato 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" a pagina 17 e 
anche in altre parti dei documenti di gara si indica come cifra dedicata alla Ripetizione dei servizi 
analoghi € 156.000 per 24 mesi pari ad euro 78.000/annui al lordo del ribasso offerto in fase di gara 
Si richiede di chiarire quali servizi tra quelli oggetto dell'affidamento sono ripetibili, visto che l'importo 
pari a circa il 30% dell'importo previsto per i primi 24 mesi, anche al netto di tutti i costi di sviluppo e 
di avvio del sistema appare assolutamente insufficiente a coprire tutti i costi di esercizio, a partire di 
un adeguato servizio di Help Desk,  teleassistenza e diagnostica per loro natura work intensive e 
quindi gravati di costi fissi legati ai livelli si servizio richiesti. 

RISPOSTA: Si conferma che i servizi oggetto di opzione per la loro ripetizione sono quelli indicati a 
pagina 16 paragrafo 5 punto elenco “2. Esercizio del Servizio SaaS” 
 

CHIARIMENTO N. 11 

DOMANDA: Nel documento "Allegato 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" a pagina 12 al 
primo capoverso si indica come metodo di pagamento il MAV 
Dal 1° gennaio 2020 l’Avviso di pagamento PagoPA ha sostituito il bollettino MAV , ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dell'articolo 15, 
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comma 5-bis, decreto-legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221, a cui tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire, per consentire ai propri utenti 
di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti. 
Si richiede pertanto di chiarire quindi il punto. 

RISPOSTA: Si conferma che tra le possibili soluzioni di post-pagamento non automatizzate, il 
Capitolato indica quella di utilizzo del bollettino MAV che è perciò da intendersi genericamente quale 
esemplificazione delle modalità di pagamento di tipo “a richiesta”/ “su avviso”, in contrapposizione a 
quelle di tipo “pre-autorizzato”. 
 

CHIARIMENTO N. 12 

DOMANDA: Nel documento "Allegato 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" a pagina 10 e 
seguenti dove si descrivono le caratteristiche del borsellino si richiede di chiarire se il punto c quando 
parla di utente non registrato ed il punto d quando parla di forma impersonale non siano da ritenersi 
in contrasto con la richiesta di certificazione PCI del sistema ABT configurandosi di fatto come 
strumenti di pagamento "al portatore". 

RISPOSTA: Si conferma che l’emissione in forma impersonale del borsellino elettronico è da 
intendersi riferita alla modalità di fruizione dello stesso, che può prevedere l’utilizzo condiviso da 
parte di più persone associate al medesimo account, e non al titolare del dispositivo mobile di 
riferimento ove risiede il titolo di viaggio che è per contro nominativamente individuato 
 

CHIARIMENTO N. 13 

DOMANDA: Nel documento "Allegato 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" nel paragrafo 
7.2 è indicata la fornitura di una SDK per integrare le funzionalità ABT in APP sviluppate da terze parti. 
A tal proposito si chiede di specificare per quale delle funzionalità indicate nel successivo paragrafo 
8.1 è richiesta l'integrazione. 

RISPOSTA: Si conferma che le funzionalità del sistema ABT che devono poter essere integrate in APP 
sviluppate da terze parti sono quelle previste per il modulo APP cliente. 
 

CHIARIMENTO N. 14 

DOMANDA: Si richiede alla stazione appaltante di chiarire se, al termine del periodo di appalto, 
l'aggiudicatario sia tenuto rilasciare eventuali porzioni di codice o intere procedure progettati e 
sviluppati nell'ambito del presente affidamento. 

RISPOSTA: Si conferma che l’oggetto della fornitura è quello definito e descritto nel Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale 
 

 

Il responsabile del procedimento 

Samir Villani 

(firmato digitalmente) 
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