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Oggetto: Richiesta delucidazioni in merito alla procedura aperta per il servizio di noleggio di 
sistemi digitali di rilevamento automatico delle violazioni di cui agli artt. 142 e 146 del Codice 
della Strada .CIG 44762194C5 

Con riferimento alla Vs richiesta, anticipata via fax  del 07.03.2013, avente ad oggetto “Richiesta 
delucidazioni in merito alla procedura aperta per il servizio di noleggio di sistemi digitali di rilevamento au-
tomatico delle violazioni di cui agli artt. 142 e 146 del Codice della Strada .CIG 44762194C5”, si specifica 
quanto segue:  

1) Con riferimento al primo chiarimento in merito all’omologazione del dispositivo di controllo si rife-
risce quanto segue: 
I dispositivi di controllo devono essere omologati per il rilevamento su due corsie per senso di mar-
cia. 

2) Con riferimento al secondo chiarimento in merito all’installazione del dispositivo in modo tale da 
evitare la ripresa frontale del veicolo, si riferisce quanto segue: 
La ripresa del veicolo deve avvenire esclusivamente posteriormente. 

3) Con riferimento al terzo chiarimento in merito alla presenza presso il Comando  di personale tecnico 
specializzato, si riferisce quanto segue: 
l’unita operativa dovrà operare tutti i giorni presso gli uffici del Comando. 

4) Con riferimento al quarto chiarimento in merito al requisito soggettivo “di essere in possesso di cer-
tificazione di qualità secondo la norma ISO 27001:2005” (cfr. art. 1 lett. O del disciplinare di gara) 
si specifica quanto segue: 
La ISO 27001:2005    è lo standard più riconosciuto ed utilizzato per i sistemi di gestione della sicu-
rezza delle informazioni ed è applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione, grande o piccola, e in 
qualsiasi settore. 
Tra le principali motivazioni volte ad implementare un sistema di gestione per la sicurezza delle in-
formazioni e a cercare una certificazione di rilievo è dimostrare l’assunzione di responsabilità verso 
la protezione delle informazioni sensibili proprie e del cliente. 
L’obiettivo del nuovo standard IDO 27001:2005 è proprio quello di proteggere i dati e le informa-
zioni da minacce di ogni tipo, al fine assicurane l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. 
Tra i sistemi di gestione, è lo standard che più incide nel miglioramento delle prestazioni, in quanto 
consente di dare continuità, sicurezza e fluidità a tutti gli altri sistemi gestionali. 
Inoltre, poiché lo standard richiede la conformità con le norme cogenti in materia di privacy e di in-
formation security, è richiesto per la partecipazione al bando di gara. 

5) Con riferimento al quinto chiarimento in merito al compenso mensile per il noleggio al fine   
dell’assegnazione dei 30 punti, si riferisce quanto segue: 
si specifica che per “compenso mensile per il noleggio” ai fini del calcolo per l’assegnazione dei 30 
punti, si intende la somma del prezzo offerto per ogni singolo sistema” il prezzo offerto per i sistemi 
di rilevamento automatico delle violazioni di cui all’art 142 cds ( lett. a dell’ art 7 del Capitolato) ed 
il prezzo offerto per i sistemi di rilevamento automatico delle violazioni di cui all’art 1426cds ( lett. 
b del’ art 7 del Capitolato)” 

6) Per quanto attiene l’ultimo triennio indicato nel capitolato, è da considerare il triennio  
2009/2010/2011. 

                                                                                                                    IL R.U.P. 
                                                                                                                  Magg. Luigi Scarpellino 
 
 
 


