
 
 

“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 40 PARCOMETRI E N. 2 PANNELLI 
INFORMATIVI ELETTRONICI E SERVIZIO FULL SERVICE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 
A PAGAMENTO NELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

DI BUSTO ARSIZIO” 

 
QUESITO N. 4 
 
Buonasera, 

con la presente, in riferimento alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. nello specifico a quanto richiesto dall'Art. 7.3, si chiede gentilmente conferma se al fine di 

soddisfare il requisito richiesto, per forniture e servizi analoghi a quello oggetto di affidamento è 

sufficiente dimostrare/dichiarare la fornitura di parcometri nelle differenti configurazioni installate 

per l'importo ed esercizio indicato?  

2. in base al principio equivalenza, con riferimento alla lettera L) della tabella di punteggio tecnico 

nel CSA, si chiede conferma se è possibile presentare soluzioni alternative e/o equivalenti senza 

touchscreen per soddisfare la caratteristica richiesta ed ottenere tuttavia un punteggio anche in 

questo caso. 

in attesa di un Vs. gradito riscontro per quanto sopra, Cordiali saluti. 

 

RISPOSTA: 
 

Buongiorno, 

in riferimento alla Vs. richiesta, con la presente si comunica quanto segue: 

1) Per la comprova del requisito di cui all’art. 7.3 è sufficiente dichiarare la fornitura di 

parcometri analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (anche nelle differenti 

configurazioni espressamente previste dalla legge di gara), secondo le modalità di cui al 

suddetto articolo.  

2) Il punto L) dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevede: “Possibilità di selezione 

della lingua per l’utilizzo da parte dell’utente e dotazione di display grafico touchscreen 

multicolor LCD.” 

Essendo un criterio di valutazione tecnica (e non di ammissibilità della proposta tecnica, cui si 

riferisce il principio di equivalenza)), sarà la commissione di gara a effettuare la valutazione di 

quanto le singole imprese presentino, ovviamente sulla base di quanto espressamente indicato dai 

singoli criteri di valutazione. Ne consegue che la presentazione di una proposta priva di dotazione 

di display grafico touchscreen multicolor LCD determinerà l'attribuzione di un punteggio inferiore 

rispetto a quello che sarà assegnato alle proposte che tale dotazione contemplino.   

 

Cordiali saluti. 

 



 
 
Busto Arsizio, 28 Novembre 2019 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Sergio Callegari 


