GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TVCC DI BORDO (CIG N.°
66866491AEB)

Quesiti e chiarimenti

Quesito 15:
in merito alle fasi di installazione viene richiesto sia se la giornata del sabato sia da
intendersi come “giornata feriale”, che la conferma degli orari di disponibilità dei mezzi.
Risposta quesito 15:
in merito alle fasi di installazione (Capitolato tecnico – art. 4 – VI capoverso) si
chiarisce che per giornate feriali deve intendersi dal lunedì al venerdì compreso di ogni
settimana; si conferma la disponibilità dei mezzi dalle ore 7.00 alle ore 16.00.

--------------------------------Quesito 16:
viene chiesta conferma del numero di telecamere da fornire nei kit dedicati al tram.
Risposta quesito 16:
i 6 impianti da fornire, esclusa installazione, per i tram saranno impianti composti da 4
telecamere interne ed una anteriore analogamente ai due impianti aggiuntivi di cui all’ultimo
capoverso dell’art. 3 del capitolato tecnico.

--------------------------------Quesito 17:
in merito alla certificazione ai sensi della norma EN50155 (Capitolato tecnico – art. 4 –
VIII capoverso) viene richiesto se detto requisito debba essere comprovato tramite certificato
rilasciato da Ente esterno e che tale certificato sia da allegare nella documentazione tecnica.
Risposta quesito 17:
si conferma che la comprova del rispetto del requisito richiesto (certificazione ai sensi
della norma EN50155) deve avvenire tramite certificazione rilasciata da Ente esterno.
Si conferma altresì che la certificazione, ai sensi della norma richiamata, dovrà essere
prodotta al più tardi in sede di avvenuta aggiudicazione.
Il concorrente, se già in possesso della certificazione potrà allegarla già nella
documentazione tecnica ovvero allegare una dichiarazione dove s’impegna a presentarla
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

--------------------------------. Quesito 18:
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in merito alla unità POE, si chiede se è una caratteristica minima o se, quando
integrata, è una caratteristica preferibile (Capitolato tecnico - art. 4.1 I capoverso).
Risposta quesito 18:
l’unità POE, quando “integrata” all’unità, è una condizione preferibile sottoposta a
punteggio di valutazione (vedi Capitolato Speciale – art. 6 punto D).

--------------------------------. Quesito 19:
in merito alla telecamera anteriore (Capitolato tecnico punto 4.3) viene richiesto se è
destinata a funzionalità specifiche e, di conseguenza debba essere di modello diverso dalle
altre telecamere.
Risposta quesito 19:
la telecamera anteriore è destinata alla registrazione dell’ambito esterno-frontale del
mezzo con funzioni analoghe alle altre telecamere. La tipologia di telecamera, la modalità di
installazione ed altri elementi utili alla valutazione rientrano nella capacità propositiva del
concorrente e tali aspetti concorreranno nella prevista valutazione (capitolato speciale – art.
6 – Caratteristiche ottiche e modalità installazione)

--------------------------------. Quesito 20:
in merito alla consegna di una campionatura completa con possibilità di funzionamento
a banco (Capitolato speciale – art. 5 ultimo capoverso busta tecnica) viene richiesto se è da
intendersi come “requisito di capacità tecnica”.
Risposta quesito 20:
la consegna della campionatura è da intendersi come adempimento obbligatorio in
sede di offerta, finalizzato alle verifiche (a banco) delle corrette funzionalità e
caratteristiche/tipologie degli elementi offerti

--------------------------------. Quesito 21:
in merito alla campionatura completa con possibilità di funzionamento a banco
(Capitolato speciale – art. 5 ultimo capoverso busta tecnica) viene richiesto quali siano i test
che saranno effettuati ed i relativi punteggi assegnati.
Risposta quesito 21:
l’impianto a banco (rappresentativo dell’impianto in fornitura in caso di aggiudicazione)
sarà sottoposto ai test di verifica del funzionamento sia SW che HW nonché alla visione delle
specifiche tecniche dei diversi elementi che compongo l’impianto
I diversi temi/aspetti, oggetto di valutazione a punteggio, sono esplicitamente indicati
all’art. 6 del capitolato Speciale)

--------------------------------. Quesito 22:
in merito alla campionatura completa con possibilità di funzionamento a banco
(Capitolato speciale – art. 5 ultimo capoverso busta tecnica) viene richiesto se sia prevista la
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presenza di personale tecnico del concorrente al fine di assicurare il corretto funzionamento
del sistema in esame.
Risposta quesito 22:
nelle fasi di predisposizione per la verifica del sistema a banco, nulla osta alla
presenza, su esplicita richiesta del concorrente, di un proprio tecnico idoneo alla
predisposizione, eventuale sintetica illustrazione sul funzionamento ed avvio del sistema
(presenza comunque non obbligatoria)
Le successive attività di valutazione/verifica della funzionalità dell’impianto saranno
svolte dalla Commisisone di gara in sessione riservata.

--------------------------------. Quesito 23:
viene richiesto se, il requisito (Capitolato speciale – art. 1) di essere produttori o
concessionari dell’unità di controllo e registrazione dei dispositivi, debba riferirsi solo
all’hardware o anche al software.
Risposta quesito 23:
La produzione o concessione richiesta deve essere intesa per il SW onde consentire al
concorrente di detenere i titoli per operare come già espresso nel “Quesito n. ro 9” del file
“Chiarimenti 13 giugno”

--------------------------------. Quesito 24:
viene richiesto se, la prevista telecamera anteriore, va posizionata in modo tale da
monitorare il vano autista su pressione del pulsante di allarme o la strada.
Risposta quesito 24:
la telecamera anteriore (Capitolato tecnico punto 4.3) è destinata alla sola
registrazione dell’ambito esterno-frontale [vedi precedente quesito 19]. La registrazione sarà
continua, come per le altre immagini, con salvataggio parziale su evento.
Si fa rilevare che, Capitolato speciale, art. 5 – busta tecnica punto a-3, l’area di “cabina
di guida” non deve essere sottoposta a registrazione, quindi, detta area, deve risultare
esclusa dalle coperture visuali del sistema offerto.

Trieste 20/06/16

Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v.
UNI EN ISO 9001:2008

Iscrizione Registro Imprese di Trieste,
UNI EN ISO 14001:2004

c.f. e p. Iva 00977240324
BS OHSAS 18001:2007

