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RETTIFICA DISCIPLINARE E CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO N°1 

SISTEMA AVCpass:  

Nella legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 150/2013), approvata venerdì 30 gennaio 

us. in Senato, è presente il rinvio di sei mesi dell’obbligo di utilizzo del sistema AVCpass per la 

verifica telematica dei requisiti nelle gare d'appalto.  

Pertanto non trova applicazione il punto 10 dell’art.4 del disciplinare di gara e ogni disposizione del 

bando e del disciplinare che richiami il Sistema AVCpass. 

 

CHIARIMENTO N°2 

RIF. DISCIPLINARE DI GARA   ARTICOLO 4   Punto 4 

Si chiede conferma che il requisito tecnico-organizzativo relativo alla Dichiarazione di aver fornito, 

ingegnerizzato e realizzato negli ultimi 5 anni un singolo sistema di videosorveglianza, inteso come 

lotto funzionale, per un importo pari ad almeno 300.000 euro, sia relativo ad un sistema di 

videosorveglianza installato a bordo autobus analogamente a quanto in oggetto della presente 

procedura di gara. 

RISPOSTA: 

Il requisito di cui al punto III.2.3 del bando è riferito a un singolo sistema di videosorveglianza.  Non è 

richiesto che sia stato installato a bordo dei bus. 

 

CHIARIMENTO N°3 

RIF. ALLEGATO A  DISCIPLINARE TECNICO   PAR. 7    INSTALLAZIONE E ULTERIORI 

SPECIFICHE FUNZIONALI 

Relativamente alla reportazione degli allarmi e guasti generati dalla singole vetture, si chiede conferma 

che sia a carico dell'Ente Appaltante l’importazione fisica delle informazioni all'interno dei DB di 

manutenzione e sia a carico del concorrente la generazione e la pubblicazione in apposita cartella sw 

dedicata in modalità da concordare di apposito report in formato testo o Excel di tale informazioni. 

RISPOSTA: 

Si conferma che è a carico della ditta concorrente la generazione di un report su un file in formato testo 

o Excel degli allarmi e guasti generati dalle singole vetture (contenente almeno le seguenti 

informazioni: data, numero vettura, tipologia allarme/guasto).  
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Tali informazioni memorizzate su file saranno importate sul DB di manutenzione da personale 

dell’Ente Appaltante. 

 

CHIARIMENTO N°4   

Dovendo il concorrente valutare la programmazione delle attività di installazioni per garantire la 

consegna del sistema entro 120 gg solari a partire dalla data dell’ordine, si chiede di confermare il 

numero minimo e massimo dei veicoli che potranno essere resi disponibili giornalmente per le attività 

installative da parte del concorrente. 

RISPOSTA: 

Si conferma che saranno resi disponibili almeno 5 veicoli fino a un massimo di 10 veicoli giornalmente 

per le attività di installazione. 

 

CHIARIMENTO N°5  

RIF. ALLEGATO A - DISCIPLINARE TECNICO - PAR. 4 - MODULO PER LA 

VISUALIZZAZIONE  DELLE  IMMAGINI REGISTRATE. 

Con la presente si chiede conferma che per aumentare la sicurezza dei sistema l'accesso alla 

visualizzazione delle immagini possa essere abilitato tramite l'inserimento a sistema di una doppia 

password ( Autorità di Polizia e CTM ) anziché l’utilizzo di card o altri supporti di memorizzazione. 

RISPOSTA: 

Si conferma come prescritto nel “Disciplinare tecnico - par. 4 - Modulo per la visualizzazione  delle  

immagini registrate” che il sistema dovrà comprendere per la sicurezza dei sistema l'accesso alla 

visualizzazione delle immagini dei dispositivi di memorizzazione esterni della tipologia di seguito 

descritta: 

 almeno N. 6 card o altro supporto ove memorizzare le credenziali dell’Autorità di Polizia e di 

CTM per l’abilitazione alla visualizzazione delle immagini; 

 un lettore di card o di altro supporto  per la lettura delle credenziali memorizzate dell’Autorità 

di Polizia e di CTM abilitati alla visualizzazione. 

non è ammessa una soluzione con semplice doppia password sul software.  
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CHIARIMENTO N°6   

RIF. ALLEGATO A - DISCIPLINARE TECNICO (PAGINA 3 DI 10): 

In tale punto è previsto: "Contestualmente all'estrazione del supporto di memorizzazione si dovrà 

prevedere l’inserimento di altro s

disponibilità del mezzo".  

Si chiede se il supporto analogo vuoto debba essere inteso come uno dei 10 HD forniti a titolo di scorte.  

RISPOSTA: 

Si conferma che il supporto analogo vuoto è da intendersi come uno dei 10 HD forniti a titolo di scorta.  

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Dott. Ezio CASTAGNA) 


