
 

 
 

CITTA’ DI AVELLINO 
                                   Corpo di Polizia Municipale 
 

 
 

 
Oggetto: : Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per il servizio di gestione del 

procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada per la durata di 3 ( tre anni, 36 mesi ). CIG 7380172698. Chiarimento n. 1.  

 

 
1) Si chiede conferma circa la proroga della scadenza della manifestazione di interesse al 21/03/2018. –  

  Si conferma la proroga della scadenza della manifestazione di interesse traslata al 21/03/2018. 
 
2) Si chiede conferma che la scadenza per la consegna dei plichi di gara come indicato nel Disciplinare (parte I) nella giornata del 12/03/2018 
ore 13.00 trattasi di refuso. 

Trattasi di refuso di stampa. 
 
3) Si chiede conferma che la data di apertura dei plichi come indicato nel Disciplinare (parte I) fissata per il 15/03/2018 ore 15.00 trattasi di 
refuso; si chiede quindi rettifica di tale data. 

Trattasi di refuso di stampa. 
 
4) Si segnala l'assenza del "modello P" menzionato nell'Avviso. 

Per il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si fa riferimento a quanto  previsto 

dall’allegato P al d.P.R. 207/2010. 

 Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà poi indicato nella lettera di invito, prevederà la seguente 

formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 
 
 
5) Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnico professionale richiesto sia nell'Avviso che nel Disciplinare di Gara, relativo al 
possesso della certificazione ISO 14001 trattasi di refuso. 
 

La presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte 

dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale", è diretta ad attestare una 

qualificazione soggettiva dell’impresa concorrente. La certificazione ISO 14001 attiene esclusivamente ai 

processi produttivi utilizzati nella organizzazione imprenditoriale, adeguati a tenere sotto controllo gli 

impatti ambientali delle attività svolte. Inoltre, la disciplina in esame, sempre nel rispetto di non 

discriminazione, prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici di accettare ogni altro attestato o mezzo di 

prova idoneo a dimostrare la capacità di adozione, da parte dell’operatore economico, di misure equivalenti 

di garanzia della qualità e di gestione ambientale.  

 
Avellino,12/3/2018 

 

f.to IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  

(col. Michele Arvonio) 


