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Oggetto: fornitura e installazione di nr. 40 parcometri e di un sistema centralizzato di controllo 
per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Chioggia. CIG 73650149D0. 
 
Quesiti al 06.02.2018 
 
QUESITO 1 
In riferimento alle caratteristiche dei parcometri di cui al punto ”4.3 Sicurezza resistenza e riciclabilité” 
del Capitolato, si evidenzia che al punto j) Ia citata ISO 22628 ha per oggetto ”Road vehicles --
Recyclability and recoverability -- Calculation method”. Si evidenzia pertanto che la norma stessa non 
risulta essere attinente all’oggetto del presente affidamento (parcometri) in quanto riferita a veicoli 
stradali. Si chiede pertanto di voler escludere tale requisito minimo richiesto. 
 
RISPOSTA 1 
 
Trattasi di refuso di stampa, quindi il requisito non è richiesto. 
 
 
QUESITO 2 
In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta economica, si evidenzia che Ia formula per 
l’attribuzione dei rispettivi punteggi risulta non essere formalmente corretta. Si chiede pertanto di voler 
procedere alla rettifica della stessa. Si chiede inoltre di confermare che, relativamente all’offerta 
economica per ”valore (ribasso)” debba intendersi l’importo in EURO a corpo offerto per la fornitura in 
oggetto, così come previsto dal “Modello 3 — offerta economica” e non il ribasso percentuale. 
 
RISPOSTA 2 
 
La formula utilizzata per la valutazione dell’offerta economica è corretta. 
Il valore “Ri = valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo” si intende il ribasso offerto dal concorrente 
rispetto l’importo a base di gara, cioè la differenza tra l’importo a base di gara e l’importo offerto. 
Pertanto è : 

Ri= importo base gara – importo offerto concorrente i-esimo 
Rmax=importo base gara – importo minimo offerto 

 
in forma esplicita la formula è: 
 

Pei = 30 * (importo base gara – importo offerto con corrente i-esimo)  
(importo base gara – importo minimo offerto) 

 
 
QUESITO 3 
 
In riferimento all’offerta tecnica, si chiede di specificare se la SA intenda inserire Ia soglia di sbarramento 
per la successiva ammissione alla valutazione dell’offerta economica di cui all’art 95 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
RISPOSTA 3 
 
Non è prevista soglia di sbarramento. 


