SUAve
STAZIONE UNICA APPALTANTE VALLE VESTINA
-COMUNI DI MONTESILVANO CAPPELLE SUL TAVO COLLECORVINO-

RISPOSTA ALLE F.A.Q. – quesiti aggiornati al 03.03.2020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON
ADEGUAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI SEMAFORICI - SIMOG/CIG: 8139012D2A.
Richiesta chiarimenti/quesito n°1: l’art. 3.1 del capitolato speciale prevede all’ultimo capoverso
l’ausilio di due operatori con comprovata esperienza biennale sullo stesso software gestionale in
uso all’Ente che svolga la propria attività nell’ufficio di Polizia Municipale, tale requisito si intenderà
assolto anche con l’esperienza maturata con un software gestionale di tipo diverso?
Risposta: si, in uso all’Ente è da intendersi, non come in uso al comune di Montesilvano ma come
in uso all’Ente presso il quale si è effettuato il servizio;
Richiesta chiarimenti/quesito n°2: con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale,
pag. 13 del disciplinare punto 1, gli operatori devono aver fornito, a pena di esclusione, almeno 3
Enti nelle annualità (2016/2017/2018), a regola d’arte e con buon esito, negli ultimi tre anni prima
della pubblicazione del presente avviso, in almeno 3 comuni, di cui uno con popolazione pari o
superiore ai 40.000 abitanti, la locazione di apparecchiature omologate per il rilevamento
automatico delle infrazioni al C.d.S. artt. 146, co. 2 e 3, 80 e 193, a tecnologia digitale da installarsi
in postazione fissa. Considerato gli articoli della strada richiamati , si chiede di confermare se il
requisito si riferisca ad apparecchiature omologate di lettura targhe indipendentemente dalla
sanzione erogata...
Risposta: si.
Richiesta chiarimenti/quesito n°3: si chiede di confermare se sono accettate attestazioni di
corretta esecuzione rilasciate da Enti/Società private per impianti analoghi.
Risposta: no.
Richiesta chiarimenti/quesito n°4: si chiede di chiarire se la partecipazione alla gara avviene
tramite plico cartaceo, come si evince all’art. 9 [termine] del disciplinare di gara, ovvero debba
essere utilizzata la piattaforma telematica di e-procurement https://suave.tuttogare.it, come si
evince dalle pagine web della gara “avviso pubblico - Noleggio Attrezzature Semaforiche” link.
Risposta: la partecipazione alla gara deve avvenire, entro il termine prescritto, tramite plico
cartaceo, sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o
mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal
lunedì al venerdì presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in P.zza Diaz, 1 – 65015
Montesilvano (PE).
Richiesta chiarimenti/quesito n°5: con riferimento al disciplinare di gara, segnatamente al punto
8. dei requisiti di capacità professionale “possesso della certificazione SOA OS9 per l’esecuzione
dei lavori di adeguamento degli impianti semaforici” (pagina 13 del disciplinare), si chiede se il
requisito sia soddisfatto dall’impegno (dichiarazione) di subappaltare in toto le attività OS9 ad

azienda in possesso di adeguata attestazione SOA, essendo attività secondaria e subappaltabile
al 100% come indicato a pag. 3 del disciplinare medesimo.
Risposta: si, è consentito l’integrale sub-appalto dei lavori di adeguamento semaforici (cat. O69)
per così come previsto all’ultimo capoverso dell’art. 11 del capitolato.
Richiesta chiarimenti/quesito n°6: nel disciplinare di gara, il requisito di capacità economica e
finanziaria viene richiesto per il triennio 2016/2017/2018 e non per il triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara come dovrebbe essere. Si richiede un chiarimento.
Risposta: si precisa che il requisito si intenderà assolto con il fatturato complessivo d’impresa
riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili.
Richiesta chiarimenti/quesito n°7: con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale, il
noleggio delle apparecchiature prevede anche la rilevazione dell’art. 193 a tecnologia digitale in
postazione fissa. Non risulterebbe che alcun dispositivo tale sia stato omologato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Si chiede un chiarimento..
Risposta: come già risposto al quesito 2, per il requisito di specie si farà riferimento ad
apparecchiature omologate di lettura targhe indipendentemente dalla sanzione erogata.
Richiesta chiarimenti/quesito n°8: con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale,
le certificazioni per i servizi richiesti debbono intendersi a rilevazione contemporanea o a
rilevazione disgiunta.
Risposta: la certificazione di omologazione degli strumenti offerti dovrà essere cumulativa per il
rilevamento delle infrazioni in remoto di cui alla gara.
Richiesta chiarimenti/quesito n°9: cosa si intende in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, il possesso del requisito dovrà essere dimostrato interamente da tutte le ditte
raggruppate.
Risposta: in caso di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere dimostrato, non da ogni
singola ditta, ma dal raggruppamento nel suo complesso.
Richiesta chiarimenti/quesito n°10: con riferimento al disciplinare di gara, segnatamente pagg. 2
e 3 - art. 5 - importo posto a base d’appalto, si chiede di confermare che l’importo posto a base
d’asta, da indicare nell’offerta economica, è pari a €. 667.375,00 essendo previsti €. 2.000,00 per i
costi della sicurezza dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
Risposta: si precisa che il valore stimato dell’appalto è pari ad €. 669.375,00 oltre iva, alla quale
va ad aggiungersi la somma di €. 2.000,00 per i costi della sicurezza [DUVRI] non soggetta a
ribasso.
Richiesta chiarimenti/quesito n°11: con riferimento alla dicitura da riportare sul plico di gara,
indicata a pag. 4 del disciplinare, “procedura aperta per l’affidamento del noleggio di attrezzature
per il controllo delle infrazioni, del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle
violazioni delle norme del Codice della strada, di competenza della Polizia Locale, per un periodo
di 48 mesi nonché l’adeguamento dei relativi impianti semaforici SIMOG/CIG 8139012DA”, si
chiede di confermare il testo, ovvero se sia da eliminare le parole “… del servizio di gestione del
procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della strada, di competenza
della Polizia Locale …”
Risposta: si, le parole “ … del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio …” possono
essere eliminate, pertanto la dicitura aggiornata da applicare sul plico delle offerte dovrà essere
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI ATTREZZATRURE PER IL
CONTROLLO DELLE INFRAZIONI PER UN PERIODO DI 48 MESI NONCHE’ L’ADEGUAMENTO
DEI RELATIVI IMPIANTI SEMAFORICI (SIMOG/CIG:8139012D2A)”.

Richiesta chiarimenti/quesito n°12: si chiede se il DGUE, oltre che cartaceo, debba essere
prodotto scansionato, firmato digitalmente e caricato su CD.
Risposta: si, il DGUE dovrà essere prodotto anche su supporto informatico (CD/DVD) firmato
digitalmente e inserito nella busta della Documentazione Amministrativa [cfr. 1) sotto indicata].
Richiesta chiarimenti/quesito n°13: si chiede di fornire l’indice/elenco da inserire nel plico di
gara, rispettivamente, le tre buste amministrativa, tecnica ed economica, informazioni che non
risultano presenti esplicitamente nel disciplinare di gara.
Risposta: il plico di gara contenente l’offerta deve essere sigillato e trasmesso a mezzo di
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, nei termini di
gara, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante – P.zza Diaz, 1 – 65015 Montesilvano
(PE) – all’esterno deve recare le informazioni dell’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la
dicitura di cui alla risposta sub. 11. Al suo interno deve contenere tre buste chiuse e sigillate,
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente: 1) documentazione amministrativa, 2a) offerta tecnica e 3b) offerta economica.
Richiesta chiarimenti/quesito n°14: con riferimento al disciplinare di gara pag. 16, segnatamente
art. 22 altre informazioni punto “e) non è ammesso il subappalto, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 105 (subappalto) del D. Lgs.18.02016, n°50 “. Si chiede di confermare che si tratta
di un refuso da intendersi “è ammesso il subappalto, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”.
Risposta: si conferma la possibilità di partecipare come ATI verticale.
Richiesta chiarimenti/quesito n°15: art. 3 del capitolato – descrizione dell’appalto – al punto 1
descrive “le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica e mai utilizzate in precedenti
installazioni”. Si chiede alla stazione appaltante se tutte le apparecchiature nuove di fabbrica mai
installate da fornire, debbano essere prodotte nell’anno 2020?
Risposta: le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica e non utilizzate in precedenti
installazioni, non è prevista una limitazione temporale relativa alla data di fabbricazione, tuttavia le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono oggetto di uno specifico criterio di valutazione
al fine di valorizzare apporti di natura tecnologica.
Richiesta chiarimenti/quesito n°16: nel capitolato speciale d’appalto nello stesso articolo 3.1, la
stazione appaltante chiede, a pena di esclusione, che deve essere soddisfatto il seguente
requisito: “rilevazione delle infrazioni minimo su due corsie contemporaneamente”. Si chiede di
confermare che il dispositivo debba rilevare fino a 2 corsie e pertanto tale funzione debba essere
eseguita da un’unica unità di ripresa.
Risposta: il paragrafo 3.1 è relativo alla locazione di 8 apparecchiature in grado di rilevare le
infrazioni minino su 2 corsie contemporaneamente, pertanto è necessario provvedere alla fornitura
di dispositivi in grado nel loro complesso di rilevare almeno 2 corsie. E’ pertanto esclusa la
possibilità di fornire un maggior numero di dispositivi al fine di assolvere alle caratteristiche
previste dal capitolato.
Richiesta chiarimenti/quesito n°17: all’art. 15 del disciplinare di gara paragrafo - requisiti di
capacità tecnica professionale - la S.A. al punto 1 chiede: “gli operatori devono aver fornito, a
pena di esclusione, almeno 3 Enti delle annualità comprese (2016-2017-2018) a regola d’arte e
buon esito, negli ultimi tre anni prima della pubblicazione del presente avviso, in almeno 3 comuni
di cui con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti, la locazione di apparecchiature
omologate per il rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. art. 146, co. 2 e 3, art. 80 e art.
193 a tecnologia digitale da installarsi in postazione fissa”. Si fa notare che le annualità 2016-2017-

2018 non corrispondono con gli ultimi 3 anni prima del presente avviso (2017-2018-2019), si
chiede di confermare il triennio 2017-2018-2019 e non il triennio 2016-2017-2018.
Risposta: il periodo temporale da prendere in considerazione per l’assolvimento del requisito di
specie è il triennio 2017/2018/2019. Il diverso periodo temporale 2016/2017/2018 è da considerare
un refuso.
Richiesta chiarimenti/quesito n°18: con riferimento allo stesso art. 15 del disciplinare di gara,
voce requisiti di capacità tecnica professionale – si chiede alla S.A. di confermare che il requisito
dei 3 Enti “nelle annualità comprese nel triennio precedente”, significa che i comuni presentati dal
partecipante alla gara debbono essere stati contrattualizzati per tutte le annualità del triennio
precedente.
Risposta: si precisa che il requisito non prevede una durata minima della fornitura per il singolo
comune.
f.to

IL RESPONSABILE DI GARA
(Ing. Marco SCORRANO)

