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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in noleggio 
senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo 
degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di 
Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per n° 23 sistemi 
automatici. CIG: 765586185A 

FAQ 

1) DOMANDA: 
Avendo scaricato i documenti di gara dal sito 
a) Sopralluogo ? Obbligatorio ? 
b) Soa ? non e' richiesta 
c) Inoltre nella domanda di partecipazione indichiamo i lavori analoghi attrezzature etc 

1) RISPOSTA: 
a) Il sopralluogo non è richiesto .in quanto: 

"all'art. 4 del 'Capitolato Speciale d'Appalto'- IDENTIFICAZIONE DEI VARCHI n° 
23 (ventitre) varchi periferici, di cui n. 06 in sostituzione degli attuali e i rimanenti 
come varchi di nuova installazione (le ubicazioni saranno comunicate all'atto 
dell'affidamento del servizio)"; 

b) non è richiesta la Soa: 
► al comma 24) della DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELL'OFFERTA, che forma parte integrante degli atti di gara, è 
stato espressamente stabilito che il concorrente deve dichiarare: "di essere in 
possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 :2015 per i 
settori 19 (progettazione elettronica), 33 (progettazione informatica), 28 (attività di 
cantiere) rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (che 
dovrà essere allegata nella documentazione amministrativa, pena esclusione)"; 

c) domanda di partecipazione indichiamo i lavori analoghi attrezzature etc: 
oltre ad indicare i lavori analoghi attrezzature etc, si ribadisce che al comma 22) e 
al comma 23) della DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
A CORREDO• DELL'OFFERTA, che forma parte integrante degli atti di gara, è 
stato espressamente stabilito: 

► comma 22): "che il sistema richiesto è omologato per il sanzionamento di 
motoveicoli e ciclomotori, ai sensi della norma UNI 10772-2016 (omologazione che 
dovrà essere consegnata all'atto del collaudo di cui all'art. 13 del Capitolato 
Speciale d'appalto)". 

► comma 23): " di essere titolare def' decreto di omologazione ministeriale (che 
dovrà essere allegato nella documentazione amministrativa, pena esclusione). 

2) DOMANDA: 
la domanda di omologazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata 
presentata in quanto entrambi i nostri sistemi di controllo accessi, come dimostrano i 
rapporti in nostro possesso, hanno superato tutte le prove sostenute secondo la 
norma UNI 10772:2016 presso la sac. Qualilab srl che è il laboratorio tecnico 
accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, in attesa che il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eone. luda l'iter della nostra dcffomanda, 
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chiediamo di . poter partecipare alla gara in oggetto in quanto i nostri sistemi di 
controllo accessi sono già dichiarati conformi alla norma UNl10772:2016. 

2) RISPOSTA 
al comma 22 della DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
A CORREDO DELL'OFFERTA è stata chiesta dichiarazione "che il sistema 
richiesto è omologato per il sanzionamento di motoveicoli e ciclomotori, ai sensi 
della norma UNI 10772-2016 (omologazione che dovrà essere consegnata all'atto 
del collaudo di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto)". 
A precisazione di quanto sopra è possibile, in subordine, accettare anche la 
dichiarazione di essere in possesso del rapporto di prova, emesso dal laboratorio 
accreditato per prove sui sistemi secondo norma UNl10772:2016, attestante il 
superamento delle prove necessarie ad ottenere la suddetta omologazione anche 
per il riconoscimento delle targhe di motoveicoli e ciclomotori, unitamente all'istanza 
presentata al Ministero Infrastrutture e Trasporti con la quale si richiede la suddetta 
omologazione. 
Resta fermo che, all'atto del collaudo di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale 
d'Appalto, la società aggiudicataria dovrà essere in possesso dell'omologazione 
UNl10772:2016. 
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