
 

 

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. 5 
 

Con riferimento al quesito n. 5: 
 
Non essendo produttori dell’apparecchiatura “-------------“ , ma siamo  già in possesso di offerta da 
parte della ditta produttrice di tale apparecchiatura, nella quale si evince che la installazione sarà 
effettuata da tecnici abilitati da parte della stessa ditta.  
Si chiede di poter inserire nella documentazione di gara certificato di omologazione con 
dichiarazione che l’apparecchiatura in caso di aggiudicazione sarà fornita e installata dalla ditta 
produttrice. 
 
Si risponde come di seguito: 
 
Considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara, al punto 7.2 lett. g): 
 
“… il Certificato di omologazione ministeriale degli strumenti offerti, prodotto in originale o 
in copia contenente la dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal 
rappresentante legale ed accompagnata da copia del documento d’identità in corso di 
validità; nel caso in cui le ditte non siano titolari del decreto di omologazione degli 
strumenti,dovranno dimostrare,con apposita certificazione in originale rilasciata dalla ditta 



titolare del suddetto decreto, di essere soggetti abilitati alla distribuzione ed installazione 
degli stessi…”. 
 
Alla luce di quanto sopra è necessario che gli operatori economici che non siano titolari del 
decreto di omologazione degli strumenti, dovranno dimostrare, unitamente alla produzione 
della certificazione in originale rilasciata dalla ditta titolare del suddetto decreto, di essere 
soggetti abilitati alla distribuzione ed installazione degli stessi…. 
 
 
Sava, 10/08/2018       
                            lL RUP 

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


