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GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI
IMPIANTI DI PARCHEGGIO AUTOMATIZZATI CON CONTROLLO
CENTRALIZZATO, COMPLETI DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
CIG 3883175162

Risposta ai chiarimenti richiesti

Si informano le ditte interessate che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti relative al
bando ed al capitolato della gara sopra indicata.
Richiesta di chiarimento:
1. Nel paragrafo C-12 del bando di gara, relativo ai documenti da inserirsi nella busta
amministrativa è richiesta la certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008, è contemplato un
eventuale avvalimento di tale requisito ?
2. Nelle caratteristiche tecniche del sistema descritte a capitolato, relativamente al
dispositivo di trattamento ticket in dotazione ai vari apparati, viene richiesto unicamente il
trattamento di ticket con banda magnetica ISO 2 centrale. E’ possibile adottare in
alternativa al ticket magnetico per la gestione dell’utenza occasionale, l’uso di ticket a
barcode ?
3. Nell’eventualità venga richiesto l’utilizzo esclusivo di ticket a banda magnetica, è possibile
proporre l’utilizzo di ticket appartenenti agli standard internazionali ISO 7811 nei quali è
prevista la collocazione laterale della banda magnetica ?
Chiarimento:
1. Non è possibile utilizzare “l’ avvalimento”.
La certificazione UNI EN ISO non può essere oggetto di avvalimento in quanto è un
requisito di partecipazione alla gara di carattere soggettivo.
Tale condizione è chiarita dalla giurisprudenza amministrativa e dal parere n° 254 del
10/12/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti per i lavori, servizi e forniture.

2.

Per quanto riguarda l’adozione del ticket magnetico, è requisito di capitolato in quanto
l’azienda ha scelto tale tipo di bigliettazione.
Non è pertanto possibile adottare ticket a barcode.

3.

L’utilizzo del ticket a banda magnetica centrale è legato alla scelta specifica che consente
l’utilizzo del ticket nei quattro versi d’inserimento.
Nel caso in cui la ditta partecipante utilizzasse lettori che consentono la corretta lettura del
ticket nei quattro versi d’inserimento, con ticket dotato di banda laterale magnetica,
questo potrà essere fornito.
In tal caso nei documenti di gara dovrà essere allegata documentazione tecnica specifica da
cui si evinca chiaramente detta condizione.
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