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APPALTO SISTEMA CITTA’ 
“INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA MOBILITA’ REALIZZATO DA 

ITS AREA VASTA SCARL” 
 
 
Cagliari     28/04/2015  
Prot. n°          376/2015 
 
 
Oggetto: Risposta quesiti 13 – 14 – 15 – 16 - 17 

 

Quesito 13 – Nel documento di gara “Capitola Speciale Prestazionale” al capitolo 7 “Riepilogo 

consistenza fornitura e attività appalto “relativamente al Lotto 1, si indica in 141 la quantità di 

lanterne D300. Nella tavole inserite nella documentazione integrativa si parla di lanterne con 

rosso maggiorato D.300 che, nella comune accezione, sono composte da 1 ottica da 300mm 

(rosso) e 2 ottiche da 200 mm (giallo e verde). Si richiede di precisare quali siano le lanterne 

veicolari da fornire. 

Si conferma che le lanterne veicolari da fornire dovranno essere composte da 1 ottica con diametro 

maggiorato da 300mm (rosso) e due ottiche con diametro 200mm (giallo e verde). 

 

Quesito 14 – All’articolo 9, pagina 13 del disciplinare amministrativo viene descritta la modalità 

di attribuzione del punteggio (max 35 punti) relativo alle “caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature”. 

- Regolatori semaforici (max  punti 7); 

- Lampade (max punti 15); 

- Spire (max punti 13); 

La formula per calcolare il valore di A contiene anche il termine PG = valore attribuito al fattore 

di valutazione per l’estensione del periodo di garanzia (apice G). Si sottolinea quindi come il 

valore del parametro A potrebbe superare i 35 punti. Si chiedono chiarimenti in merito. 

Come indicato nel disciplinare amministrativo, il punteggio parziale attribuita all’offerta per le 

caratteristiche tecniche indicato con “A”, è la somma dei punteggi attribuiti per le “Caratteristiche 

tecniche delle apparecchiature”, che si compone dei sub criteri a), b) e c), (dove la somma dei 

massimi punteggi attribuibili è pari a 35), e del punteggio derivante dall’estensione del periodo di 

garanzia (che prevede massimo 20 punti). Pertanto A” può quindi essere superiore a 35 punti. 
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Quesito 15 – All’articolo 9, pagina 14 del disciplinare amministrativo, compare la formula per il 

calcolo del punteggio relativo al prezzo offerto. Si richiede conferma che il rapporto (P0/P) sia 

quadratico. 

Si conferma la formula indicata nel disciplinare amministrativo. 

 

Quesito 16 - All’articolo 9, pagina 14 del disciplinare amministrativo, compare la formula per il 

calcolo del punteggio tecnico Ptot= A+B+C. Il valore B non viene descritto in alcun passo 

precedente. Si richiedono chiarimenti. 

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta risulterà dalla somma dei punteggi 

parziali ottenuti per A (relativo alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e all’estensione del 

periodo di garanzia) e per C (relativo al prezzo offerto). Il valore B non deve essere considerato. 

 

Quesito 17 -  Data la particolare complessità e numerosità dei siti da analizzare e valutare, si 

richiede una proroga dei tempi di consegna fissati per giovedì 7 maggio ore 17.00 

Non può essere accolta la richiesta di proroga. Pertanto si conferma il termine indicato nel bando per 

la consegna delle offerte. 

 
 
Distinti saluti.       

                                   ITS Area Vasta Scarl 


