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Affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada
elevate dal Comando di Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio
l'istallazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi
approvati per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai
sensi dell'art. 142 del C.D.S., incluso il servizio in concessione di riscossione
coattiva delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.
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QUESITI

(Chiarimenti - Disciplinare di gara - art. 1 punf i 7.1 e 1,2)

quesito n. 1 pervenuto con PEC del 15 maggio 2019
giorno n^j-' - anno

Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, siamo a rappresentare che il requisito di cui
all'ari. 14.3.1 risulta essere particolarmente stringente e lesivo della favor partecipations e pertanto
non coerente con i principi di dettati dall'ari. 83 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prescrive che "/
requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell appalto, tenendo presente
l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.... '.
La circostanza infatti di aver eseguito attività di fornitura, installazione e manutenzione di impianti di
rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuale, in luogo di quelli per il calcolo della
velocità media, non può rappresentare, per la sua evidente analogia e similitudine - natura dei
sistemi e tipologia di operatività - una riserva circa le capacità di esecuzione maturate (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944),
Pertanto, xxxxxx ritiene che la propria capacità tecnica organizzativa sia pienamente aderente alle
esigenze di qualificazione manifestate dalla SA la quale, perseguendo la rat/o di contemperamento
tra adeguati criteri di selezione ed il principio di massima partecipazione, non potrà che raggiungere
un complessivo giudizio di affidabilità della specifica candidatura (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. Il,
18 novembre 20T4, n. 2892 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. Il, 12 luglio 2018, n. 1609).
Sebbene le stazioni appaltanti godono di ampi margini di autonomia nella fissazione di requisiti
tecnico - economici per la partecipazione alle gare d'appalto, specie di servizi, la discrezionalità
dell'Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare
d'appalto soggiace comunque al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si
compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito.
In particolare, la necessaria libertà valutativa di cui dispone la P.A. appaltante nell'ambito
dell esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della
lex specialis di gara, deve pur sempre ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano
dalla garanzia di rispetto dei principi fondamentali altrettanto necessari nell'espletamento delle
procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell'azione
amministrativa.
Ciò, in quanto il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti
non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure ad
evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza
alla tipologia e all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre,
tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato (T.A.R.
Lazio - Roma, Sez. Il, 2 maggio 2011, n. 3723.
Anche il Consiglio di Stato ha infatti precisato sul punto che detta discrezionalità nella fissazione di
requisiti più restrittivi fa comunque salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e
della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo
stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto
privilegio in capo a taluni partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5653 del
22/09/2009 e giurisprudenza in essa richiamata; in terminis, T.A.R. Lazio Roma, sez. Ili, 2 marzo
2009 , n. 2113 e più di recente T.A.R. Sicilia -Catania, Sez. Ili, 24 ottobre 2011 n. 572). Si è in tale
ottica affermato che "l'amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara
d'appalto che intende indire, disp9sizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la
partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al
possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia
eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a
predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti (...) rientrando nella sua
discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più
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restrittivi di quelli legali, salvo il lìmite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro
pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n.
3655; in termini anche TAR. Liguria, Sez. Il, 27 maggio 2009, n. 1238).
In ultimo si fa presente che, già anche in diverse altre procedure di gara indette per servizi identici,
per tale requisito si è sempre consentita la partecipazione a quegli operatori economici in grado di
dimostrare l'esecuzione del servizio di noleggio di dispositivi di rilevazione da postazione fissa a
prescindere dalla modalità di rilevazione (media o puntuale).
Tra l'altro la prescrizione ora prevista dalla lex specialis appare ancor più illogica se si considera che
i dispositivi ad oqgi omologati per il controllo della velocità media sono gli stessi già omologati per ij
controllo in modalità puntuale. Ciò a conferma che tale prescrizione non risulterebbe tutelante di
alcuna particolare esigenza di garantirsi una qualificazione di carattere tecnico-strutturale, stante
l'identicità delle componenti di sistema.
Per tutto quanto esposto si fa istanza affinchè la SA provveda alla rettifica dei documenti di gara
prevedendp la possibilità che sia ammessa alla procedura quell'operatore economico che abbia
eseguito "il servizio di noleggio di sistemi elettronici... per il rilevamento delle infrazioni tramite la
misurazione della velocità (media/puntuale) in favore dì almeno 3 Enti Pubblici".

risposta al quesito n. 1 :

ACCOLTO PARZIALMENTE

1. In merito alla favor partecipations in coerenza con i principi enunciati
dal l 'ar t . 83 del D. lgs . 50/2016 si ritiene opportuno ridurre il numero degli Enti
territoriali da tre ad uno.

2. Come riportato al punto 1.1 d e l l ' a r t . 1 del Disciplinare di gara, la S .A . ìndica
dispositivi per " . . . . i l controllo elettronico della velocità media di
percorrenza... essendo quello, specificatamente, il metodo operativo di
rilevamento delle infrazioni richiesto dalla procedura e che l ' a f f ida ta r io è
chiamato a garantire. Sì è del parere pertanto che l 'aver svolto servìzi dì
rilevamento inf raz ioni con metodo operativo diverso da quello specificato al punto
14.3.1 Disciplinare di gara, costituisca assenza del requisito richiesto.

Il punto 14.3.1 del Disciplinare di gara è pertanto così rettificato:

14.3.1 Aver svolto nel biennio 2017-2018 e avere ancora in corso il servizio di noleggio di sistemi
elettronici approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rilevamento delle
infrazioni tramite là misurazione della velocità media di percorrenza in favore di n.,1 Ente
Territoriale;
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