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

Quesiti e chiarimenti
Quesito 3:
in merito al requisito inerente la descrizione dell’attrezzatura tecnica ecc. (art. 83,
comm 8, D.Lgs 50/16), viene chiesto se è richiesto il possesso di certificazioni di qualità.
Riposta quesito 3:
Nell’ambito della descrizione prevista il possesso di certificazioni è facoltativo, ma
l’indicazione della/e certificazioni è opportuna.
------------------------------Quesito 4: In riferimento alla richiesta di consegna di una campionatura completa
(Capitolato Speciale, art. 5 Busta offerta tecnica), si chiede di confermare o approfondire che
per campionatura completa si intende un kit di fornitura cosi composto:
- Unità di controllo e registrazione di bordo;
- Telecamere di bordo;
- Allarme e diagnostica di bordo (pannello sinottico);
- Sistema centrale per la lettura degli hard disk;
- Sistema software di diagnostica, monitoraggio e controllo.
Riposta quesito 4: Si conferma la composizione di un kit come sopra dettagliato con le
seguenti precisazioni:
Unità di controllo e registrazione di bordo - esclusa SIM che sarà fornita dal
committente per le fasi di test;
Sistema centrale per la lettura degli hard disk – SW installabile su PC del committente
e unità lettura Hard Disk esterna da collegare allo stesso (PC)
Sistema software di diagnostica, monitoraggio e controllo – Sistema utilizzabile in fase
di test con le attrezzature previste per il KIT
------------------------------Quesito 5: (Capitolato Speciale, art. 6 punto C) viene richiesto un chiarimento sulla
determinazione del punteggio, relativo al crono programma richiesto, mediante applicazione
formula A
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Riposta quesito 5: La formula sarà applicata relativamente al valore temporale
espresso in numero di giornate relative al “calendario completo per la conclusione di tutte le
installazioni” (Capitolato speciale, art. 5, busta tecnica – voce E)
------------------------------Quesito 6: Con riferimento alla richiesta di integrazione degli attuali 18 impianti TVCC
nella nuova soluzione oggetto di gara, viene chiesto di specificare il dettaglio degli singoli
componenti attuali in termini di modello, caratteristiche tecniche, ecc
Riposta quesito 6: Si allega la scheda tecnica della videocamera e dell’unità di
controllo già installati (allegati 1 e 2). Con comunicazione a parte, presente sul questo sito si
acconsente allo svolgimento di un sopralluogo, facoltativo, per la visione di un autobus con
sistema installato.
------------------------------Quesito 7: (Capitolato Tecnico, punto 4.2) considerato il requisito di due moduli
software uno per la visualizzazione live ed uno off-line delle immagini di bordo, viene
richiesto di approfondire la richieste di fornitura di un dispositivo a doppia chiave di accesso
Riposta quesito 7: La descrizione presente in Capitolato è di tipo funzionale, e
l’architettura della soluzione proposta rimane a cura dell’offerente; le funzioni di supervisione
live sono descritte nel citato punto 4.2 C.T. come pure le funzioni di ricerca/lettura off-line
delle immagini nel rispetto della normativa vigente.
------------------------------Quesito 8: (Capitolato Speciale, art. 1) "i partecipanti dovranno esser produttori o
concessionari dell'unità di controllo e di registrazione” viene richiesto come deve essere
inteso il termine “concessionario”
Riposta quesito 8: Si intende per “concessionaria” il possesso del titolo di
rappresentanza, commercializzazione ed assistenza sul prodotto proposto (specificatamente
per l’unità di controllo e di registrazione) rilasciato dal produttore.
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