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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- NOTA DI RISPOSTA A
QUESITI DIVERSI
Con la presente nota, sentito il RUP e i referenti tecnici della procedura in oggetto, si indicano di
seguito i chiarimenti in merito ai diversi quesiti presentati:
QUESITO N. 1
Buon pomeriggio, in merito alla presente gara siamo a formulare il seguente quesito di ordine
tecnico:
- Si chiede se il dispositivo va installato nella posizione del vecchio autovelox o se diversamente di
dare indicazioni (planimetriche o strada con Km) della nuova ubicazione che permetta di
quantificare le opere civili di supporto all’installazione del sistema.
RISPOSTA: Il dispositivo richiesto dovrà essere installato nella stessa posizione del vecchio
rilevatore di velocità
QUESITO N. 2
- Si richiede inoltre se l’alimentazione è presente sul posto o diversamente di indicare il punto più
vicino per il collegamento fisico dell’alimentazione.
RISPOSTA: Il sito risulta già provvisto di utenza elettrica
QUESITO N. 3 – SOFTWARE ATTUALMENTE IN USO
Si chiede di indicare quale sia il software attualmente in uso per la gestione dei verbali.
RISPOSTA: il software attualmente in uso è denominato “EasyandFast”.
QUESITO N. 4 – SOFTWARE DA FORNIRE
Poiché è richiesta la fornitura di un software “Web” si chiede conferma che lo stesso, ovviamente,
dovrà essere qualificato “SAAS” AGID in piena coerenza con la Strategia per la crescita digitale
del Paese e il Piano Triennale per l’informatica nella PA.
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RISPOSTA: Il software di gestione, come richiesto nel punto 1.3 del capitolato tecnico, deve
essere “funzionante in ambito WEB” nel senso che deve essere raggiunto ed utilizzabile dal
web, ad esempio con sistemi di desktop remoto, e non necessariamente sviluppato in forma
Nativa Web
QUESITO N. 5 – PROGETTO TECNICO
In merito alle specifiche di redazione dell’offerta tecnica indicate nel Disciplinare a pag. 23 ed al
modello pubblicato ovvero il modello “08_Fac_simile_Offerta_Tecnica” non è chiaro, alla
scrivente, come dovrà essere presentato il PROGETTO TECNICO che includa una presentazione
(tipo demo) descrittiva relativa al criterio 2 specificato al punto 19. Poiché il Disciplinare a pag.
29 specifica che il concorrente dovrà indicare le opzioni scelte relative ai Criteri 2, 3.B – 3.C – 3.D
e 4 si chiede conferma che l’indicazione “PROGETTO TECNICO che includa una presentazione
(tipo demo) descrittiva relativa al criterio 2 specificato al punto 19” sia un refuso di stampa
RISPOSTA: Come indicato nel punto 16 del disciplinare di gara, la presentazione tipo Demo
da includersi nel progetto tecnico, dovrà essere descrittiva sotto forma di slides a stampa,
supporto informatico (ottico o flash drive contenente il materiale dimostrativo ritenuto più
opportuno) o forme analoghe di rappresentazione.
QUESITO N. 6 – VOLUMI DI LAVORAZIONE
Si chiede di meglio specificare i seguenti volumi medi annui relativi a: • avvisi cartacei da inserire
• contestati cartacei da inserire • ricorsi presentati suddivisi per Prefetto e GDP
RISPOSTA: I volumi medi annui per il data entry dei documenti cartacei richiesti nel quesito sono:
1. avvisi cartacei da inserire il volume dei documenti cartacei da inserire risulta nullo,
tuttavia si ritiene che il quesito si riferisca alla lavorazione dei documenti i cui dati contenuti
devono essere caricati nel gestionale (dati conducente, rinotifiche, etc.). Ebbene tale volume
può essere quantificato in circa 9000 atti annui che può ragionevolmente corrispondere ad
una percentuale del 80% dei verbali lavorati.
2. verbali cartacei contestati nessuno
3. ricorsi presentati
a. GDP 20/40 unità/anno
b. Prefettura 50/70 unità/anno
QUESITO N. 7
Siamo a rappresentare che a seguito di sopralluogo effettuato sui luoghi interessati dall’intervento,
dove attualmente è operativo un sistema di rilevamento della velocità istantanea in modalità
monodirezionale,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0007761 del 25/03/2021 12:08:54 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

abbiamo potuto constatare che l’unica possibilità tecnicamente ammissibile di controllo
automatico delle violazioni sia quella in essere, ovvero è possibile solamente utilizzare un
dispositivo in modalità istantanea ed in una sola direzione. Ciononostante è richiesto, in maniera
del tutto incomprensibile, dal capitolato che sia fornito in locazione un rilevatore di velocità
bidirezionale. Si richiede pertanto l’annullamento della procedura di gara e la sua ripubblicazione
con i parametri compatibili con i luoghi interessati
RISPOSTA: Data la conformazione del tracciato stradale, risulta possibile rilevare la velocità
su entrambe le direzioni di marcia, salvo aggiornamento del decreto prefettizio
QUESITO N. 8:
Gli elementi sopra evidenziati, riguardanti il calcolo medio della velocità, non sono necessari
all’effettivo svolgimento complessivo del progetto richiesto e rispetto all’oggetto dell’appalto
risultano sproporzionati ed irrazionali, attribuendo ai criteri in questione un valore tale da
precostituire nei confronti di alcuni concorrenti posizioni illegittime di vantaggio (requisito per
poter partecipare all’Appalto).
RISPOSTA: Il riferimento del capitolato tecnico al rilevamento della velocità media è stato
inserito unicamente ai fini di possibili utilizzi futuri degli apparati. Non pregiudica di certo, la
mancanza di tale caratteristica richiesta, la partecipazione di aziende fornitrici di apparati
privi di tale predisposizione, anche in virtù dell’esiguo peso di valutazione attribuito dalla
commissione valutabile in un massimo di soli 2 Punti.
QUESITO N. 9
In particolare, risulta che il dispositivo in questione possa essere fornito da un solo operatore
economico, cosicché l’unificazione della suddetta fornitura (noleggio) con il distinto servizio di
gestione del ciclo sanzionatorio non consente la partecipazione degli operatori specializzati in
quest’ultima prestazione.
RISPOSTA: oltre alle ragioni espresse nel precedente punto, è prevista la possibilità di
partecipazione al bando di gara nelle varie forme aggregative previste dal codice degli
appalti: Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese, GEIE
etc.. Per tali ragioni non si ravvede pregiudizio alla società fornitrice del servizio Principale
(gestione sanzioni) se questa non dovesse essere dotata di apparati predisposti per il
rilevamento della velocità media.
QUESITO N. 10
In qualità di legale rappresentante di ……. con sede……….. al fine di una corretta e completa
descrizione e formulazione dell'offerta, formulo espressa istanza per conoscere in maniera
dettagliata il formato completo dei tracciati messi a disposizione contenente:
a) informazioni presenti
b) formato delle informazioni
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c) relazioni logiche tra le informazioni del tracciato
d) tipologia tracciati record e ogni ulteriore caratteristica utile (esempio DBMS, versione database
ecc)
RISPOSTA: le informazioni dettagliate sulla struttura del DB, le relazioni logiche fra tabelle e
tutte le altre informazioni relative, saranno fornite dal fornitore uscente unicamente alla ditta
aggiudicataria
QUESITO N. 11
oltre a queste informazioni è necessario conoscere lo spazio totale occupato da un flusso completo
di tutti i dati, quantità di allegati e struttura degli stessi.
RISPOSTA: il flusso completo attuale di tutti i dati risulta di 15/20 Gb/annui

Il Responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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