PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore amministrativo
Servizio Amministrazione Generale Appalti e Contratti Espropri
TPL Sanzioni amministrative
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
Tel.: 0187 742324-282-297
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RILEVAZIONE VELOCITÀ MEDIANTE NOLEGGIO, INCLUSE LE PRESTAZIONI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, TARATURA ANNUALE DI N° 1 (UNA)
APPARECCHIATURA ELETTRONICA DIGITALE PER IL RILIEVO AUTOMATIZZATO
DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 ED ART. 201 COMMA 1BIS LETTERA E) DEL
VIGENTE CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ' LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER
LA GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO E GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI DI
ELABORAZIONE OLTRE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI ELEVATI A CARICO DI
CITTADINI STRANIERI- DURATA 4 ANNI- CIG 8605236165- RISPOSTA QUESITO N. 12
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale:
1) se i servizi indicati al punto 7.3 comma 1 lettere a), b), c) devono intendersi espletati per tutti e tre
le annualità 2018/2019 e 2020 o se in favore della massima partecipazione devono essere stati resi
nell’ambito del triennio 2018/2018/ e 2020
RISPOSTA
Come indicato al punto 7.3, comma 1, lettere a), b)e c) del disciplinare di gara, i servizi devono
essere stati resi nell’ambito del triennio 2018-2020
1) Con riferimento ai servizi indicati al punto 7.3 comma 1 lettera b):
a) se gli stessi sono intesi come noleggio di 2 impianti anche se effettuato nell’ambito dello stesso
ente;
b) se gli stessi sono intesi come noleggio di impianti per il rilevamento della velocità e non
esclusivamente come velocità media o bidirezionale (anche perché il noleggio di soli impianti relativi
alla velocità media ha una portata molto restrittiva;
c) se l’indicazione del numero di verbali nel DGUE alla voce IMPORTI trattasi di refuso, in quanto
il numero minimo di verbali è già soddisfatto con il requisito della gestione di un numero minimo di
atti gestiti non inferiore a 11.000 è già soddisfatto da quanto previsto al punto 7.3 comma 1 lettera
a).
RISPOSTA
lettera a): Si intende aver svolto due servizi separati di noleggio, corrispondenti a due
affidamenti anche se svolti presso uno stesso ente
lettera b): come si evince dal CSA si tratta di noleggio di impianto bidirezionale; sono
ammesse le soluzioni tecniche per le quali sono applicabili i principi generali in materia di
equivalenza, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016. Si ricorda in ogni caso l’ammissibilità
dell’istituto dell’avvalimento e della partecipazione plurisoggettiva.
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lettera c): il riferimento alla voce importi riportata nel DGUE si riferisce al numero dei
verbali resi
Con riferimento all’offerta tecnica si è a chiedere:
Con riferimento al Criterio 1. MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO, REQUISITI,
ESPERIENZE PROFESSIONALI ove è previsto di indicare una relazione descrittiva del servizio/i
con caratteristiche similari a quello oggetto dell’appalto gestiti in precedenza dal concorrente.
Si è a chiedere se il concorrente deve indicare il numero delle gestioni pregresse relative a servizi
analoghi. In caso affermativo, quale sarebbe il numero di servizi analoghi da indicare al fine di
ottenere il massimo punteggio.
RISPOSTA
La relazione descrittiva espone le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente; non vi è
limitazione in ordine al numero dei servizi svolti, la cui descrizione sarà valutata secondo la
griglia proposta.
Con riferimento al Criterio 2. ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO E
FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE PROPOSTO PER LA GESTIONE DEL CICLO
SANZIONATORIO. Punti max 22
a) Proposta per la gestione del “transitorio” (passaggio dati dal vecchio al nuovo
gestionale) Punti 4
Si è a chiedere se, al fine di diminuire il “gap” tra l’attuale gestore uscente già fornitore del software
gestionale e l’eventuale gestore subentrante, è possibile acquisire i tracciati record e manuale d’uso
avanzato del programma attualmente in uso al Comune in modo da poter dare corso alla
realizzazione di apposita procedura di conversione dati e eliminare il possibile gap tra il gestore
uscente e la proponente o se in alternativa è stato previsto un metodo compensativo.
RISPOSTA
L’operatore economico elabora la gestione del transitorio proponendo le proprie modalità.
Con riferimento al criterio 2 lettera f) Aggancio in modalità automatica o semiautomatico tutti i
pagamenti che confluiranno sul conto corrente Postale (bonifici, bollettini dematerializzati,
telematici, bollettini premarcati (TD 896-TD674) e non (TD451-TD123) ecc. ecc.) Punti 2
Si è a chiedere se il Comune ha attivato lo strumento di pagamento PagoPA e se si con quale
intermediario tecnologico
RISPOSTA
Si richiedono all’operatore economico le modalità con cui è possibile soddisfare la richiesta. Il
Comune di Carrodano ha attivato il servizio PagoPa, come previsto all’art. 65, comma 2 del
D.Lgs. 217/2017 e s.m.i.
Con riferimento al criterio 4. PROGETTO TECNICO IN CUI SONO DETTAGLIATAMENTE
ESPLICITATE LE CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI
RILEVAMENTO PROPOSTI. Punti max 15
a) Tipologia di approvazione unico sistema approvato per il rilevamento sia della velocità istantanea
che media.
Posto che attualmente il tratto di strada di interesse non permette l’installazione di apparecchiature
atte al rilevamento della velocità media, ma solo l’installazione di postazioni fisse non presidiate in
modo assai circoscritto e di postazioni mobili presidiate con ampia libertà di utilizzo da parte del
Comune di Carrodano su tutto il territorio Comunale, si è a chiedere se la previsione dell’utilizzo
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della postazione di rilevamentodella velocità anche come possibile uso per il rilevamento della
velocità media sia una sorta di tutela dell’ente collegata ad una possibile evoluzione dell’impianto
legislativo di riferimento che permetta anche l’uso del rilevamento della velocità media senza per
questo dover indire una nuova procedura di gara.
RISPOSTA
Si veda la nota di risposta a quesiti diversi pubblicata, con riferimento al quesito n. 8

Il Responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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