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CHIARIMENTI DEL 30.10.2012 

 
Quesito n. 1: 

All’art. 2 del Capitolato tecnico d’oneri viene richiesta la conformità alle norme vigenti in 

materia. In particolare per le seguenti certificazioni: 1) resistenza agli urti: indice IK9 in base 

alla norma EN 50102 vigente; 2) conformità alle norme 2002/95/CE e 2002/96/CE per la 

protezione dell’ambiente. La mancata presentazione di tali certificazioni è causa di esclusione o 

solo di attribuzione di un punteggio tecnico inferiore? 

Risposta n. 1: Si conferma che la mancata presentazione di tali certificazioni sarà causa di 

esclusione. 

Quesito n. 2: 

All’art. 8 punto 2,  del Capitolato tecnico d’oneri viene richiesta la lettura delle tessere con 

tecnologia  a banda magnetica per la gestione delle carte di credito e bancomat in modalità Fast 

Pay, in sola lettura, con controllo on line della disponibilità sulla carta- banking on line. La 

mancanza di tale caratteristica è causa di esclusione o solo di attribuzione di un punteggio 

tecnico inferiore? 

Risposta n. 2: Sarà causa di esclusione l’assenza di un sistema di pagamento mediante carte 

bancarie. 

Quesito n. 3: 

L’art. 17 punto 2 del Capitolato d’oneri prevede che debba essere fornita ed installata la 

“segnaletica d’informazione verticale” (circa 174 pannelli di direzione). Si chiede se è un refuso 

e debba installarsi la segnaletica per 29 parcometri o è confermato il numero di 174? In 

quest’ultimo caso si chiede di chiarire quali caratteristiche debba avere la suddetta segnaletica, 

se debba comprendere i pali di sostegno e se tale segnaletica deve essere installata a cura del 

fornitore dei parcometri? 

Risposta n. 3: 

Si conferma quanto previsto al punto 2 art. 17 del Capitolato d’oneri. la segnaletica 

d’informazione verticale dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e 

dovrà essere posizionata a cura dell’aggiudicatario in maniera tale da rendere il parcometro il 

più possibile accessibile agli utenti. 
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