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BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLE 
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN AREA SEMAFORICA, PER DUE ANNI CON 

OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI   
Codice CIG n. 5393933E4F 

 
 

QUESITI E RISPOSTE – DOCUMENTO 1 
 
In riferimento alla procedura in argomento, si riporta in questo documento, il quesito posto da un  operatore 
economico interessato e la rispettiva risposta formulata dalla Stazione Appaltante. 
 
Quesito n. 1 
Un operatore economico aspirante concorrente ha formulato la presente richiesta di chiarimento:  
  
- nel bando di gara viene richiesta una garanzia pari a E. 3.600,00 mentre nel disciplinare di gara viene indicata la 
somma di E. 1.800,00 
 
Risposta n. 1 
 
La somma garantita pari al 2% dell’importo a base d’asta, ammonta a €. 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00 cent.mi).  
 
Tale importo potrà essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,  
 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN  
 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  
 
Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e  
 
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.   

Nel disciplinare è stata erroneamente indicata la somma Euro 1.800,00 la cui somma corrisponde all’importo ridotto  

del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. 
 
 
Volvera, lì  28/11/2013    
     
                                                                           In originale firmato 
      Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione per la città  
                                                                                                             ed i cittadini  
                       Comm.rio Pettiti Carlo  
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