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QUESITI: 
  
"Con riferimento al procedura di appalto per l'affidamento della concessione in gestione dei parcheggi di cui 
all'oggetto, la scrivente precisa quanto di seguito: 
 
1) dal Disciplinare di gara al paragrafo "CONTENUTO DELLA BUSTA B-OFFERTA TECNICA", si riscontra 
che dall'allegata tabella di pagina 3 punto 2.1.1 del Disciplinare riportante i   criteri di valutazione con i relativi 
punteggi (certificazione normativa EN 14450(LIVELLO s2= PUNTI 5; LIVELLO s1= PUNTI 3; 
CERTIFICAZIONE=PUNTI 0). 
    Premesso quanto, la scrivente chiede a Codesta Spett.Le Stazione Appaltante, che  ad oggi risulta 
impossibile certificare la cassaforte dei parcometri secondo quanto previsto dalla normativa EN 
14450:2005. La normativa prevede, ad esempio, che non esistano altri fori nella cassaforte se non 
quelli delle chiavi o di superficie minore di 100 mm2  (praticamente sarebbe impossibile il passaggio 
di qualsiasi tipo di moneta). Al fine di evitare la produzione di certificazioni non rispondenti al vero 
(reato penale) è possibile  inserire un'autocertificazione attestante il superamento dei test 
Meccanici? 
Nel caso sia possibile inserire autocertificazione e non essendoci i livelli s2 e s1 come da 
Disciplinare di gara, qual' è il punteggio assegnato? 
 
2) dal bando di gara al paragrafo 4.4 requisiti di capacità economica e finanziaria punto III e dal disciplinare 
di gara al paragrafo 5 punto III si riscontra che le società dovranno produrre n. 2 referenze bancarie o 
intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, mentre dal disciplinare di gara al paragrafo 11.1 
documentazione amministrativa (busta n. A) punto 3 risulta la  produzione di  n. 1 referenza o intermediario 
autorizzato.La scrivente chiede a Codesta Spett. Stazione Appaltante chiarimenti in merito; 
 
3) dal Capitolato Tecnico al art. 13 - Fornitura ed istallazione dei parcometri, non si evince un numero 
specifico di parcometri da istallare e pertanto la scrivente chiede chiarimenti in merito; 
 
4) dal Capitolato Tecnico non si evince un numero di personale specifico per il svolgimento del servizio in 
oggetto e pertanto la scrivente chiede chiarimenti in merito;     
 
RISPOSTE: 
 
1) Si conferma la possibilità di inserire un'autocertificazione attestante il superamento dei test Meccanici, in 
tal caso il punteggio attribuiti sarà pari a 5 punti su 15 
 
2) Trattasi di mero refuso redazionale, si conferma che le referenze da produrre sono pari a 2 (due). 
 
3) Non viene fornita alcuna indicazione circa il numero di  parcometri in quanto scelta dell’impresa 
concorrente funzionale alla migliore soluzione tecnica proposta. 
 
4) Non è previsto passaggio di cantiere.  
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