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Oggetto: Nuovi interventi sistema azienda – CIG:619733067F - CHIARIMENTI   NN.1-11 

 

In riferimento alla procedura in oggetto e ai sensi dell’art. 2.3  del Disciplinare di Gara, la presente per 

trasmettere le seguenti richieste di chiarimenti: 

1) Premesso che l’articolo 6.1 del Disciplinare di gara prevede quanto segue: 

a) Che l’offerta tecnica dovrà essere costituita dai seguenti documenti: 

i) Una relazione contenente la descrizione tecnica di tutti i sistemi e lavori proposti; 

ii) Le schede tecniche che descrivano gli apparati e i software offerti; 

iii) Documento “Scheda valore tecnico del sistema” debitamente compilato; 

iv) Una relazione che accompagni la scheda di cui sopra; 

b) Che l’offerta tecnica dovrà inoltre rispettare quanto segue: 

i) Dovrà essere confezionata con un massimo di 40 pagine; 

ii) Dovrà avere un indice e tutte le pagine della stessa dovranno avere una numerazione progressiva, 

comprese le schede tecniche allegate. 

Si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: 

a. Se il limite di 40 pagine si riferisca esclusivamente al documento di cui al punto a. i). 

b. Se il suddetto limite includa anche le pagine relative all’indice e alla cover dei documenti richiesti. 

RISPOSTA. La risposta per entrambe le domande è positiva 

 

2) Premesso che: 

a) L’art. 6.1 del disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica contenga una relazione con la descrizione 

tecnica di tutti i sistemi e lavori proposti; 

b) L’art. 1 del documento “Consistenza della Fornitura” include tra i componenti principali della fornitura 

stessa i seguenti servizi: 

i) Servizio 6: Servizio di Formazione del personale 

ii) Servizio 7: Servizio di Assistenza e Manutenzione 

Si chiede pertanto di chiarire cortesemente se la descrizione dei servizi di cui ai suddetti punti b.i) e b.ii) debba 

considerarsi inclusa nella relazione tecnica di cui al punto a. 



RISPOSTA. Non è previsto che il servizio di formazione del personale e il servizio di assistenza e manutenzione 

debbano essere descritti . 

3) Premesso che l’art.8 del Disciplinare di gara dispone quanto segue: 

a) Che l’offerta economica venga redatta, a pena di esclusione, sulla base dell’apposito “Modulo d’offerta” 

scaricabile dal sito www.itsareavasta.it; 

b) Che vengano indicati, nell’ambito dell’offerta presentata, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico, 

ossia aziendale, connessi all’attività svolta dall’impresa; 

E che, inoltre: 

c) Il modulo di offerta da compilare, a pena di esclusione, non prevede un apposito spazio per l’indicazione 

dei costi richiesti al punto b). 

Si chiede cortesemente di chiarire se i costi indicati al suddetto punto b) debbano essere oggetto di un allegato al 

modulo di offerta di cui al punto a). 

RISPOSTA. I costi relativi alla sicurezza da rischio specifico possono essere indicati nel modulo d’offerta, con 

apposita aggiunta o in un documento separato e inserito nella busta “Offerta economica”. Essi devono essere 

riferiti al totale complessivo offerto. 

4) All’art. 6, punto 6.2 del disciplinare di gara si precisa che, in caso di ATI o consorzi Ordinari, il concorrente 

dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica, una dichiarazione attestante le parti di fornitura/lavori che 

verranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite ai sensi dell’art. 37 comma 4 D. Lgs, 163/2006. 

Si chiede se sia possibile inserire quanto richiesto al punto 6.2 del disciplinare di gara nella dichiarazione 

d’impegno al raggruppamento, insieme al tipo di raggruppamento costituito e alle quote di partecipazione, 

come da Art. 5, punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare di gara, e quindi unitamente alla documentazione 

amministrativa (BUSTA A) e non all’offerta tecnica. 

RISPOSTA. La risposta è negativa. 

5) All’art. 9, punto d) “Modalità di espletamento della procedura e aggiudicazione provvisoria”  del Disciplinare 

di gara, la documentazione da trasmettere a comprova dei requisiti in caso di sorteggio consiste delle 

dichiarazioni di buon esito rilasciate dai committenti. 

Si chiede la conferma della possibilità, in caso di forniture prestate da privati, di auto dichiarare 

l’effettuazione effettiva della prestazione, come da art. 42, comma 1, punto a) del D. Lgs. 163/2006 

 

RISPOSTA. L’art.42 del d.lgs.n.163/2006 sopra citato riguarda la documentazione da presentare in fase d’offerta: 

in tale fase è prevista la dichiarazione. 

La fase di cui all’art.9 punto d) è relativa alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta 

ed  è regolata dall’art.48 del d.lgs.n.163/2006. 

Nel caso di forniture prestate in favore di soggetti privati, nell’ipotesi di sorteggio, dovrà prodursi la 

documentazione comprovante  l’esatta esecuzione della prestazione nei confronti del soggetto, per l’importo e 

per il periodo indicato in dichiarazione.  

 

6) In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 4.8 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede di indicare il 

codice CIG della procedura in oggetto ai fini del pagamento del contributo dovuto all’AVCP che del rilascio del 

“PASSOE”, abbiamo provveduto a inserire il suddetto codice CIG ottenendo però la seguente risposta dal 

sistema: 

“(50002) il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E’ opportuno 

contattare la stazione appaltante.” Si richiedono pertanto indicazioni in merito. 

 

RISPOSTA. Il CIG è stato perfezionato in data odierna (27 aprile 2015). 

http://www.itsareavasta.it/


 

7) All’art. 4.4 del Disciplinare di gara, si chiede di presentare una dichiarazione sostitutiva, in conformità al 

modulo “Requisiti speciali”, avente ad oggetto anche “la realizzazione di uno o più sistemi di paline 

informative e/o videosorveglianza e/o antincendio, negli ultimi 3 anni, per un importo complessivo pari ad 

almeno € 200.000,00.” Si chiede cortesemente di chiarire il periodo di riferimento dei 3 anni menzionati nella 

suddetta disposizione. 

 

RISPOSTA.  I tre anni decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara 

 

8) Premesso quanto segue: 

a) Il punto 3.9 del Capitolato tecnico dispone che per servizio di manutenzione e aggiornamento software si 

intende:”(…) La fornitura delle eventuali nuove versioni e aggiornamenti delle cartografie fornite”; 

b) Dalla documentazione di gara non si evince che la fornitura di cartografie sia inclusa nell’oggetto del 

presente appalto. 

Si chiede pertanto di chiarire se la disposizione di cui al punto a. possa essere considerato un refuso. 

RISPOSTA.   Si tratta di un refuso. Non è prevista la fornitura di cartografia. 

9) Premesso che il numero delle planimetrie incluse nella documentazione di gara non corrisponde alla totalità 

delle aree di installazione degli apparati richiesti, si chiede cortesemente di chiarire se le opere civili previste 

saranno limitate esclusivamente alle aree oggetto delle suddette planimetrie. 

 

RISPOSTA.  Le planimetrie riportate nell’”Allegato 2”, si riferiscono alle ubicazioni dove devono essere eseguiti 
scavi o  lavorazioni stradali. In corso d’opera potrebbe essere necessario effettuare ulteriori lavorazioni 
nell’ambito degli altri siti indicati nel documento” "Elenco ubicazione interventi, documentazione fotografica e 
planimetrie". 

 

10) Premesso che dalle planimetrie incluse nella documentazione di gara non si evincono lavori di posa di cavi 

elettrici, si chiede cortesemente di chiarire se sia presente un contatore elettrico alle estremità dei percorsi 

di scavo indicati e comunque non oltre 10 mt dalle aree di installazione degli apparati richiesti. In caso 

contrario, si chiede di confermare l’esistenza di vie cavo disponibili in cui posare i cavi elettrici. 

 

RISPOSTA.  E’ prevista la realizzazione “chiavi in mano” del Progetto, contenente tutte le apparecchiature e gli 
allestimenti necessari per la messa in funzione dei sistemi richiesti. Le planimetrie allegate indicano lo schema dei 
collegamenti elettrici, ove necessari.  
Il documento “Specifiche tecniche dei sistemi richiesti” al paragrafo 2.2.3, indica che “Il numero degli impianti 
che necessitano di una nuova fornitura dell’energia elettrica e relativi allacci, risulta dai sopralluoghi preliminari, 
pari a 12.”  
Per quanto riguarda la lunghezza degli scavi e posa di cavi elettrici, si ribadisce  quanto riportato nello stesso 
punto, ossia: “La lunghezza degli scavi da realizzare per installare le paline informative di tipologia “A” e “B”, si 
aggira per un totale di circa 200 metri. Si precisa che tale misura, puramente indicativa,  verrà resa definitiva solo 
a seguito delle autorizzazioni rilasciate da parte dei Comuni interessati e del gestore di energia elettrica”. 
Per quanto riguarda il Sottosistema 3, lo stesso documento al paragrafo 3.2, riporta: “Gli scavi dovranno essere 
effettuati per collegare gli impianti elettrici (cassette Enel o di altri gestori),  alle pensiline di fermata. In  altri casi 
si dovranno realizzare per collegare le paline informative elettroniche  già esistenti (su palo) con le stesse 
pensiline.  
 La lunghezza degli scavi da realizzare per installare gli impianti di videosorveglianza nelle aree di fermata, si 
aggira per un totale di circa 80 metri. Si precisa che tale misura, puramente indicativa,  verrà resa definitiva solo a 
seguito delle autorizzazioni rilasciate da parte dei Comuni interessati e del gestore di energia elettrica.    

 

 



 

11) Premesso quanto segue: 

a) Che il punto 2.2.1 delle Specifiche tecniche dispone che le paline di “Tipologia A” debbano essere 

costituite da un display a nr. 3 righe; 

b) Che il suddetto punto 2.2.1 nel paragrafo “Modalità di visualizzazione” dispone che la pagina di 

previsione di arrivo sia costituita come segue: 

- Prima riga con l’indicazione della data e dell’ora; 

- Seconda riga con il testo intestazione “linea in arrivo”; 

- Successive righe con indicazione linea (caratteri alfanumerici) e orario previsto di 

passaggio/partenza. 

Si chiede cortesemente di chiarire se, come da caratteristiche tecniche degli apparati attualmente presenti 

nell’area di competenza della VS. azienda: 

a. Gli apparati oggetto di fornitura debbano includere una quarta riga contenente ulteriori informazioni 

rispetto a quelle sopra descritte (analogamente agli apparati attualmente presenti nell’area di 

competenza della Vs. azienda); 

b. Ogni riga debba contenere un minimo di 24 caratteri. 

RISPOSTA. 

a) Sono ammesse paline di “Tipologia A”, dotate di display con un numero di righe pari a quattro. 

b) Non vi sono indicazioni sul numero minimo di caratteri per riga.  

 


