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CHIARIMENTI DEL 06/11/2017 

 
DOMANDA N. 1  

Al par. 14.2 della “Lettera di Invito” si prescrive che il documento tecnico prodotto sia: “Per ogni relazione di cui ai 

precedenti punti A,B,C del paragrafo 14.1, la relazione, ivi compresi eventuali allegati, deve essere costituita da un 

massimo di 6 facciate, comprensive di eventuali disegni grafici e tabelle, in formato A4 con carattere Arial dimensione 

10 e interlinea doppia oltre the da un massimo di 3 tavole formato A3 contenenti le rappresentazioni grafiche di quanto 

proposto…..” . Si chiede di confermare che eventuali copertine ed indici del documento saranno esclusi dal computo 

delle pagine. Si chiede di confermare altresì, che i datasheet dei materiali proposti potranno essere presentati insieme 

all’offerta tecnica e che non verranno inclusi nel conteggio delle pagine.  

 

Risposta: copertine ed indici saranno  esclusi dal computo delle pagine; altresì i datasheet dei prodotti saranno esclusi 

dal computo delle pagine. 

 

 

DOMANDA N. 2 

All’interno dell’Allegato C- “Tabella di Offerta” della documentazione di gara, sembrerebbe che i dispositivi di conteggio 

passeggeri non siano oggetto di fornitura in quanto non presenti, sebbene all’interno del Capitolato Tecnico ne vengono 

indicate le caratteristiche minimali. Pertanto con la presente si richiede di confermare che, come indicato all’interno 

dell’Allegato C del  dispositivo di conteggio passeggeri non risulta essere oggetto di fornitura per questa gara o in caso 

contrario indicarne la quantità.  

 

Risposta: per i contapasseggeri si richiede di esprimere una valutazione economica per un approvvigionamento 

opzionale fuori base d’asta. Tale valutazione andrà indicata in un foglio a parte, compilato dal concorrente, che andrà 

inserito nella documentazione tecnica. La valutazione, non vincolerà in alcun modo Start, Seta, Tep o Tper all’acquisto 

dei sistemi, che potranno essere acquisiti anche da altro soggetto. 

 

DOMANDA N. 3 

All’interno dell’Allegato C- “Tabella di Offerta” della documentazione di gara, sembrerebbe che i monitor per autista 

non siano oggetto di fornitura sebbene ne venga richiesta l’installazione per una quantità n.30. Pertanto con la presente 

si richiede di confermare che il monitor per autista non risulta essere oggetto di fornitura per questa gara e si richiede 

di chiarire meglio che cosa si intenda per attività di installazione monitor autista se questo dispositivo non sarà oggetto 

di fornitura. In caso dovessero essere oggetto di fornitura si richiede di indicarne la quantità.    

 

Risposta: per errore non è stata riportata nell’allegato C la quantità di fornitura dei monitor autista. La quantità da 

fornire è 30 ( trenta ).  

A tale scopo verrà modificata la tabella di offerta, che sarà inviata nuovamente ai concorrenti e ripubblicata sul sito 

Start. L’installazione degli stessi è invece correttamente riportata. 

 

 

 



DOMANDA N. 4 

All’interno dell’Allegato C - “Tabella di Offerta” della documentazione di gara vengono richiesti n. 1149 DVR. Tenendo 

in considerazione che n.1 solo DVR sarà presente su ogni mezzo, si richiede di chiarire per quale motivo vengano 

richieste complessivamente solo n.1090 attività di installazione sui mezzi (somma delle attività indicate per tutti gli 

autobus).  

 

Risposta: sono previsti un numero di DVR di scorta che ovviamente non devono essere installati.  

 

 

DOMANDA N. 5 

In merito alle attività di installazione, è corretto interpretare che le voci: • INSTALLAZIONE AUTOBUS 18m • 

INSTALLAZIONE AUTOBUS 15m • INSTALLAZIONE AUTOBUS 12-13m • INSTALLAZIONE AUTOBUS 10-12m • 

INSTALLAZIONE AUTOBUS 8m riguardino esclusivamente gli apparati DVR, Videocamere ed i modem 4G/WiFi?  

 

Risposta: si è corretto, le installazioni degli altri componenti (sidecam, telecamere sinistri, ecc…. )  sono quotate a parte, 

come indicato nel foglio di offerta. 

 

 

DOMANDA N. 6 

All’interno dell’Allegato C- “Tabella di Offerta” della documentazione di gara vengono richiesti n.1149 DVR e n.1148 

Modem 4G/WiFi. Il numero dei dispositivi per entrambe le tipologie di apparati dovrebbe coincidere (n.1 per ogni 

mezzo). Si chiede di chiarire l’esatta quantità per questi apparati.  

 

Risposta: si confermano tali quantità. 

 

 

DOMANDA N.7 

All’interno del paragrafo 35 del “Capitolato Tecnico” si fa riferimento a seguenti componenti Aggiuntivi Opzionali: • 

Sensore di movimento interno/esterno/notturno • Monitor autista • Telecamere sidecam per le riprese laterali • 

Telecamere anteriori per sinistri.  Nella corrispondente offerta tecnica “Allegato C”, non si evince quali dei componenti 

sopra indicati siano effettivamente opzionali oppure facenti parte della fornitura base; pertanto si richiede di chiarire 

quali e quanti componenti devono essere compresi nel prezzo della base d’asta.    

 

Risposta: Tutto ciò che è richiesto nell’offerta tecnica allegato C è fornitura base, destinata in misura diversa e ripartita 

fra le aziende Tper, Seta, Start e Tep.  

 

 

DOMANDA N. 8 

All’interno del “Capitolato Tecnico a pag. 31” in merito alle caratteristiche tecniche del registratore di bordo (DVR), 

viene richiesto che sistema di videoregistrazione sia conforme alle seguenti normative: • CE, FCC (Class A), e-Mark. Si 

chiede conferma che possa essere fornita la certificazione ECE-R10 che è andata a sostituire l’e-Mark e la CE in ambito 

Automotive. Inoltre si richiede di confermare che la certificazione la FCC (Class A), non essendo afferente al mercato 

U.E, non sia necessaria. Infine si richiede se debba essere fornita la certificazione R118. Restiamo in attesa di Vs. cortese 

riscontro. Cordiali Saluti. Leonardo S.p 

 

Risposta: la certificazione che unifica le prove elettromagnetiche è la ECE- R10 rev. 5. In questo senso può essere 

accettata la ECE R10 rev 5.La certificazione FCC è non strettamente necessaria. La certificazione R118 inerente i cavi per 

Automotive è quella richiesta per i cavi interni ai mezzi e deve essere fornita. 

 

 

 

 

 

 

 

Rimini, 06/11/2017    Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 

 


