CHIARIMENTO 2
1. CRITERIO 3.3 Valutazione soluzioni proponenti sistemi di gestione della memorizzazione delle
informazioni con codice “QR Code”. (pag.5/16 Disciplinare)
Non è chiaro il funzionamento richiesto, ne come debba interfacciarsi con il sistema di automazione
2. SISTEMI AUTOMATICI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA 8.2.6 (pag.26/45 Capitolato speciale)
Si richiede la conferma delle caratteristiche inserite per il sistema LPR Di solito nei parcheggi le telecamere
integrate nei sistemi di controllo accessi rilevano e registrano esclusivamente informazioni relative alla
targa. Si richiede pertanto la vostra conferma sulle funzioni aggiuntive dichiarate nel vostro capitolato
(discriminazione marca, modello, colore)
3. GESTIONE ABBONAMENTI
Un abbonamento può essere utilizzato su più parcheggi?
4. REQUISITI DI TECNICO-ORGANIZZATIVO (pag.2/16 Disciplinare)
Premesso che nel disciplinare di gara si chiede come requisito tecnico-organizzativo l’aver eseguito
massimo 3 contratti per un importo non inferiore a € 649.600; concordate che possano essere presentati
contratti di fornitura e manutenzione, contratti di fornitura e contratti di manutenzione inerenti le attività
oggetto di gara?
RISPOSTE CHIARIMENTI 2
1. Si conferma che saranno valutate in sede di gara, le proposte inerenti alla possibilità di utilizzare
sistemi di gestione della memorizzazione delle informazioni con codice “QR Code”, secondo le
indicazioni riportate a pag. 5 del Disciplinare e quanto indicato a pag. 22 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
2. Si conferma che saranno valutate in sede di gara, le proposte inerenti alle funzioni aggiuntive
(discriminazione marca, modello e colore) secondo quanto indicato a pag. 26 del Capitolato
speciale d’appalto.
3. Al momento dell’installazione e attivazione dell’impianto non è contemplata la possibilità di
utilizzare un abbonamento su più parcheggi. In futuro potrebbero essere prese in considerazioni
eventuali modifiche.
4. Si concorda con l’interpretazione fornita purché il/i contratto/i di manutenzione sia/siano
svolto/i su apparecchiature di propria fornitura.

CHIARIMENTI 3
dal disciplinare di gara – Art.4 requisiti minimi Di ordine tecnico-organizzativo:
QUESITO 1: L'importo complessivo non inferiore ad € 649.600 è da intendersi IVA ESCLUSA?
QUESITO 2 :Sono da intendersi inerenti le attività oggetto della gara anche i contratti relativi alla fornitura,
installazione e manutenzione di sistemi di guida ai posti auto di parcheggi in struttura con sensori a luci
rosso/verde, display, software ed ogni altro accessorio?
RISPOSTA CHIARIMENTO 3
1. Si conferma che l’importo è da intendersi IVA esclusa.
2. Sì, purché questi contratti contengano in modo chiaro e ben rilevabile la fornitura, posa in opera
e manutenzione dei sistemi di automazione come quelli oggetto della presente gara.
CHIARIMENTO 4
In riferimento al punto A8 del disciplinare di gara siamo a chiedere conferma che l'importo della cauzione
provvisoria debba essere di € 12.180,00 in quanto la compagnia ci precisa che ai sensi dell'ex. art. 93,
comma 1, d.lgs n. 50/2016 la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara deve garantire il 2%
dell’importo posto a base di gara (€ 649.600) e pertanto dovrebbe essere € 12.992,00.
RISPOSTA CHIARIMENTO 4
Si conferma che l’importo della cauzione provvisoria è pari ad € 12.992,00 come peraltro specificato nella
Errata corrige Disciplinare di Gara.

CHIARIMENTO 5
1. dal Disciplinare di gara Art. 4 Requisiti minimi….di carattere tecnico-organizzativo
Il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è da intendersi coincidente con gli ultimi tre
esercizi 2015-2016-2017 o con il periodo dal 8/11/2015 al 7/11/2018 ?
2. Poiché ogni partecipante al Raggruppamento di imprese deve presentare un contratto valido nel
periodo richiesto, per cui il totale dei contratti presentati può superare il numero massimo di tre,
come vengono selezionati i contratti da considerare al fine della formazione dell’importo minimo di
€ 649.000?
RISPOSTA CHIARIMENTO 5
1. Il periodo da prendere in considerazione per i requisiti di carattere tecnico-organizzativo va dal
08/11/2015 - 07/11/2018.
2. Si conferma che in caso di Raggruppamento ogni partecipante deve avere almeno un contratto e
che l’importo complessivo, pari ad euro 649.600 + IVA, deve essere raggiunto con soli 3 contratti.

