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Affidamento del servìzio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada
elevate dal Comando di Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio
i'istallazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi
approvati per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai
sensi deìl'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.

CUP E59F19000090004 CIG 788177782;

QUESITI

(Chiarimenti - Disciplinare d.i gara - art. 7 punti 7,1 e .

quesito n. 2 pervenuto con PEC del 27 maggio 2019
: • "io - m>?se - anno

A p. 10, par.14.3.1. del Disciplinare di gara è previsto, tra i requisiti tecnici professionali, "l'aver svolto
nel biennio 2017 - 2018 e a vere ancora in corso il servizio di noleggio di sistemi elettronici appro vati
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rilevamento delle infrazioni tramite la misurazione
della velocità media di percorrenza in favore di 3 Enti Territoriali'.
Si chiede se possa essere considerato servizio analogo a quello suddetto e dunque se possa essere
considerato valido requisito per la partecipazione alla procedura di gara in esame, l'aver svolto il
servizio di noleggio di sistemi elettronici approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il
controllo delle zone a traffico limitato.

Si rammenta che, secondo la costante giurisprudenza, "Nelle gare pubbliche, laddove il bando di
gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può
essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conscguentemente ritenere, in chiave di
favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante
nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione,
cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere
quest'ultimo" (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).

Si ritiene, dunque, che anche il servizio di noleggio di sistemi elettronici approvati dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per il controllo delle zone a traffico limitato possa essere ritenuto analogo a
quello oggetto della gara in questione.

risposta al quesito n. 2:

NEGATIVO

1. Come riportato al punto 1.1 del l 'ar t . 1 del Disciplinare di gara, la S . A . indica
dispositivi per " . . . .il 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. Si è del parere pertanto che l 'aver svolto servizi di
rilevamento infrazioni con metodo operativo diverso da quello specificato al punto
14.3.1 Disciplinare di gara, costituisca assenza del requisito richiesto.

Si riporta il punto 14.3.1 del Disciplinare di gara rettificato sulla base del
precedente quesito n. 1 avente pari argomento:

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