
 

 

COMUNE DI SAVA 
(Provincia di Taranto) 

 
AREA VIGILANZA  

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI  
SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTO MATICI 
FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI  DI CUI 
ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOS ITIVO 
PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL ’ART 142 DEL 
C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO LEGALE AVVERSO 
I RICORSI PRESENTATI. 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 
 

 
CIG: 7511062471- CUP: I49F18000180004 

 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 2 
 

Con riferimento al quesito n. 2: 
 
“Chiarisca quale sìa íl sotteso interesse pubblico che ha portato Ia Stazione Appaltante ad 
inserire tale clausola escludente, (Gli strumenti di rilevazione dovranno essere utilizzabili, 
nella stessa configurazione, sia di giorno che di notte e senza necessità di utilizzare 
qualsiasi altro dispositivo da installare) ínteresse che non è agevole ìntravedere e-o 
comprendere dacché gli strumenti dí rilevazione prodotti dalla scrívente, così come quellí 
prodotti con tecnologia símílare da alcune altre imprese, sono regolarmente omologatì dal 
Ministero deí Trasportì a seguíto di puntuale controllo da parte della V sezìone del 
Consíglio Superiore dei Lavorí Pubblící e sono utilizzatí da un rílevante numero di 
amminístrazioní pubblíche",  
 
Si risponde come di seguito: 
 
Si precisa che ai sensi dell’art 68 D.lgs 50/2016 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio, al concorrente è 
consentito puntualizzare specifiche tecniche del materiale da fornire in virtù della documentazione 
di gara; in tale ipotesi, la documentazione dovrà essere allegata e contenuta nella busta A), sotto 



forma di specifica relazione rilasciata dal fabbricante o organismo riconosciuto che dimostri in 
modo inequivocabile l’equivalenza alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato. 
La relazione presentata sarà oggetto di valutazione da parte della commissione eventualmente 
integrata da un tecnico esperto. 
 
 
Sava, 31/07/2018                            Il RUP 

  (F.to  Dott.ssa Luigina SOLOPERTO)   
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 
         c. 2  del D.Lgs. n.39/1993  
 


