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Procedura indetta ai sensi dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, personalizzazione,
posa ed installazione di massimo n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, nonché per l’espianto delle emettitrici
obsolete ed oggetto di sostituzione, presenti all’interno del Comune di Parma.
[CIG 8471441643]
Precisazioni a seguito di richieste pervenute
A seguire sono riportate precisazioni [in corsivo] relative alla procedura e richieste di chiarimenti pervenute
alla stazione appaltante [in nero] con la relativa riposta [azzurro].

1. Art. 7 Pt. 10 Capitolato Tecnico d’Appalto “Caratteristiche Tecniche Minime”: in merito agli Elaborati
tecnici delle prove effettuate secondo le norme UNI EN 14450_2005, allegare documentazione con TEST
prestazionali (metodi di prova per la resistenza all’effrazione. Casseforti rispondenti alle prove distruttive
di effrazione classe S2).
Domanda:
Chiediamo la possibilità, per ogni partecipante, di presentare documenti_certificazioni alternative o
equivalenti che attestino la sicurezza delle casseforti in relazione ai parcometri su strada rilasciate da enti
Certificatori e_o procedure e TEST che certifichino la qualità e la garanzia di sicurezza del parcometro
stesso
Si conferma pertanto che la rispondenza alle caratteristiche e alle normative citate nel documento debba
essere comprovata da certificazioni e dichiarazioni redatte da enti terzi idonei in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio delle stesse. Si conferma altresì che i riferimenti alle certificazioni e dichiarazioni
trasmesse per le apparecchiature offerte siano anche riportati nei rispettivi riferimenti del Modello D
“scheda Tecnica del Parcometro”.
2. Art. 9.3.4 Capitolato Tecnico d’Appalto “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati”
richiede che “le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dall'Art. 2
com. 1 del D.Lgs n. 127/2015 - così come aggiornato dall'art. 17 del DL n.119/2018 - e quindi essere in
grado di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri all'Agenzie delle Entrate, secondo le prescrizioni tecniche previste dall'Art. 2 com. 4 del
medesimo D. Lgs n. 127/2015 e relativo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 Prot. n.
102807/2016 e successivi. Il software di gestione del parcometro e il software/piattaforma di
centralizzazione dovranno pertanto prevedere tale funzione, in ottemperanza alle relative regole tecniche
emanate dalle Autorità.”
Domanda:
Chiediamo alla stazione appaltante di rettificare la Legge di gara provvedendo, secondo la normativa di
settore in vigore, l’esonero per l’azienda aggiudicataria di procedere alla trasmissione telematica dei dati
all’Agenzia delle Entrate, nonché l’esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
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La richiesta inserita nelle specifiche tecniche e nelle condizioni di gara è stata prevista da questa Stazione
Appaltante in quanto l’Art. 3 del Decreto 10.05.2019 prevede che “…con successivi decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le date a partire dalle
quali vengano meno gli esoneri dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’Art. 1.”
Si tratta pertanto, considerato il testo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un
successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.
Per tale ragione, e al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una posizione di precoce obsolescenza
e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse, si era ritenuto opportuno richiedere di effettuare
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzie
delle Entrate.
Tuttavia, considerato che, al momento, non risultano intervenuti i Decreti sopra richiamati si ritiene di
poter confermare l’esonero per l’impresa aggiudicataria di procedere alla trasmissione telematica dei dati
all’Agenzia delle Entrate, nonché l’esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

