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Procedura ristretta per affidamento fornitura di sistemi di videosorveglianza, 

contapasseggeri e sistemi di comunicazione di bordo (a seguito procedura di 

prequalifica pubblicata sul sito Start il 31/07/2017). 

C.I.G. 7166177456 

CUP SETA S.p.a. H86J16000820009 

CUP Start Romagna S.p.a. C16J16001020009 

CUP TPER S.p.a. H26J16000750009 

CUP TEP S.p.a. E90D16000010009 

 

CHIARIMENTI DEL 14/11/2017 

 

DOMANDA N. 1  

In merito alla risposta relativa alla domanda n.2 del 06/11/2013, appurato che si debba inserire una valutazione 

economica opzionale per i dispositivi contapasseggeri, si richiede: • di indicare il numero di dispositivi richiesti, 

• dove esporre, se necessaria, la descrizione tecnica dell’oggetto e nel caso fosse nella Busta B –Offerta Tecnica” 

precisare se tale descrizione rientra nel compito delle n.6 facciate complessive. Inoltre poiché all’interno della 

“Lettera di Invito” nella descrizione inerente il contenuto della Busta B “Offerta Tecnica” si precisa che “non 

dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, alcuna indicazione sull’offerta economica”, si richiede di 

confermare se la valutazione economica dei contapasseggeri debba essere inserita all’interno bella busta D – 

“Offerta Economica”. In caso contrario indicare precisamente in quale busta tale informazione economica debba 

essere inclusa. 

Risposta: si invitano i concorrenti a visionare la risposta al quesito n.2 già pubblicato, precisando che non si può 

indicare il numero di dispositivi richiesti, dal momento che non sono richiesti dispositivi contapasseggeri, che 

non fanno parte della fornitura oggetto della presente gara. Qualora il concorrente voglia fornire un prezzo per 

i dispositivi (si rimanda alla risposta già fornita) si rammenta che non saranno oggetto di valutazione economica.  

N.B. anche in fase di prequalifica si era ampiamente chiarito che i dispositivi contapasseggeri, non sarebbero 

rientrati in gara (vedasi risposte fornite in fase di prequalifica). 

 

DOMANDA N. 2  

All’interno del “Capitolato Tecnico a pag. 25”, e nei rimandi allo stesso nelle parti successive del documento, si 

richiede un registratore digitale (DVR – Digital Video Recorder) proprio di un sistema con videocamere 

analogiche. E’ equiparabile e sostituibile come denominazione e apparato ad un sistema di registrazione digitale 

(NVR – Network Video Recorder) proprio di un sistema con videocamere IP ?  

Risposta: Il registratore di immagini deve essere digitale. La tecnologia delle telecamere non è indirizzata e può 

essere analogica. 
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DOMANDA N. 3  

All’interno del “Capitolato Tecnico a pag. 26”, non viene specificato nulla che identifichi caratteristiche 

tecniche/funzionamento/montaggio/certificazioni ecc. per quanto riguarda il Monitor Autista. Potete fornirci 

queste specifiche ?  

Risposta: il monitor autista deve essere di dimensioni ridotte, adatte al posizionamento del monitor  vicino 

all’autista, e deve fornire la possibilità all’autista di visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle varie 

telecamere di bordo, in modo da consentire all’autista di vedere ciò che succede nel mezzo. 

 

DOMANDA N. 4  

All’interno del “Capitolato Tecnico”, viene più volte citato il termine “registrazione indelebile”. Entrando in gioco 

le relative normative sulla privacy, esistono vostre particolari prescrizioni/autorizzazioni/deroghe di cui tenere 

conto, e come và esattamente intesa questa specifica? Ad esempio non cancellabili in nessun caso con 

conseguente cambio del supporto di memorizzazione alla saturazione dello stesso, oppure cancellabili con 

operazione manutentiva specifica o altro?  

Risposta: per registrazione indelebile si intende che le immagini “marchiate” come indelebili mediante i 

meccanismi specificati non dovranno entrare nei meccanismi di sovrascrittura a rotazione previsti. Dovranno 

essere mantenute fino a quando non saranno cancellate manualmente. 

 

DOMANDA N. 5  

All’interno del “Capitolato Tecnico a pag. 33” si fa riferimento a “chiave fisica/elettronica di sicurezza avanzata”. 

I termini fisica/elettronica sono l’uno alternativo all’altro, ovvero “fisica oppure elettronica”? Ed il termine 

“sicurezza avanzata” cosa intende?  

 

Risposta: il termini “Fisica/elettronica” sono alternativi, ovvero fisica o elettronica. Per sicurezza avanzata si 

intende una tipologia di sicurezza che offra protezioni ulteriori rispetto al normale.  

 

 

DOMANDA N. 6  

Qualora i Vendor degli apparati forniti cambino i modelli durante il periodo di vigenza dell'appalto (o durante il 

successivo periodo di garanzia e supporto) è possibile sostituirli con altri apparati (sempre dello stesso Vendor) 

con caratteristiche pari o superiori?  

Risposta: si è possibile purché si mantenga la compatibilità con tutti gli apparati esistenti senza ulteriori costi 

per l’azienda TPL e senza dover cambiare altri apparati hardware o software. 

 

 

DOMANDA N.7  

I materiali soggetti ad usura (es.: batterie tampone) sono soggetti a garanzia? 

Risposta: Sì. 

 

 

DOMANDA N. 8  

In merito alla risposta al quesito n.4 del 06/11/2013, si richiede di indicare quali fra i materiali indicati all’interno 

dell’allegato C sono già comprensivi di scorte. Confrontando i dati presenti all’interno della colonna A – “SISTEMI 

DA FORNIRE” si evince che per i seguenti materiali non sono state inserite scorte: • Monitor autista • Sidecam • 

Telecamera anteriore/posteriore sinistri • Sensore di movimento esterno. Inoltre si richiede di confermare che 

per tali materiali non sono state considerate scorte. Si richiede anche conferma, dove presenti scorte, se le 
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medesime potranno essere prelevate per la gestione della garanzia come richiesto all’interno del paragrafo n.19 

del Capitolato Tecnico.  

Risposta: si confermano le quantità riportate nell’allegato C.  Le scorte saranno utilizzate sia come gestione della 

garanzia sia come possibile utilizzo ulteriore. Se le scorte sono utilizzate come gestione della garanzia, l’azienda 

fornitrice dovrà assicurare il ripristino del numero di dispositivi previsto come scorte (dal momento che le stesse 

sono destinate alla potenziale installazione su altri mezzi). 

 

DOMANDA N. 9  

In relazione alle telecamere “sidecam” viene richiesta una protezione minima pari a IP67. Poiché la protezione 

IP67 fa riferimento ad immersione al di sotto di un metro (inferiore ad un metro) mentre l’utilizzo tipico per 

questa tipologia di telecamera è in situazione di pioggia battente o getto d’acqua forzato, coperto dal grado di 

protezione IP66, si chiede se per tale tipologia di telecamere possa essere fornito un grado di protezione IP66.  

Risposta: in base alla norma EN60529 si conferma la possibilità di utilizzare IP66 (oltre a IP67 come già indicato). 

 

 

DOMANDA N. 10  

Si richiedono chiarimenti per la corretta compilazione dell’allegato C – Scheda di Offerta Economica il quale 

richiede se nella colonna D - “(COSTO COMPLESSIVO (A*C)”, occorre indicare il costo unitario comprensivo della 

quota di manodopera anche per le parti di scorta, oppure se la dicitura “costo di manodopera” si riferisce solo 

alle righe relative ai “montaggi/installazioni” in cui si presume si debbano indicare anche i materiali necessari 

all’installazione (cavi, connettori materiali di fissaggio). A titolo di esempio si intende la compilazione della 

colonna D di cui sopra nel seguente modo: • Valore colonna D per le righe relative ai soli “MATERIALI” come 

mero costo del materiale • Valore colonna D per le righe relative ai “MONTAGGI/INSTALLAZIONI” come costo 

della somma del materiale necessario alle installazioni e della manodopera.  

Risposta: Con la dicitura costi della manodopera si fa riferimento ai costi definiti, ai sensi dell’art. 23 comma 16 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali costi, che hanno una propria definizione e una specifica modalità di calcolo vanno 

tenuti distinti e separati dalle altre voci dell’offerta, quali il costo del materiale necessario all’installazione, che 

rientrano sicuramente nel costo del materiale propriamente detto. Ma si precisa che tali costi vanno indicati 

solo per montaggi installazioni. L’indicazione di tali costi, da riportare nella colonna B è una componente del 

valore costo unitario della colonna C. Pertanto il valore da riportare sarà dato dalla moltiplicazione della colonna 

A x C, dove C includerà i costi di manodopera indicati alla colonna B. 

 

DOMANDA N. 11 

In merito alle dichiarazioni richieste in caso di ricorso all’istituto del subappalto, si chiede, con riferimento a 

quanto richiesto al paragrafo 13.2.) della Lettera di invito, se la dichiarazione relativa al subappalto debba essere 

resa nel modello Allegato A e, in tal caso, si segnala la mancanza del suddetto riferimento nel modello Allegato 

A fornito dal Committente, oppure mediante dichiarazione predisposta separatamente.  

Risposta: si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 7 della lettera invito e per quanto riguarda le dichiarazioni 

da rendere al paragrafo 13.2, sottolineando che l’indicazione della terna dei subappaltatori può essere effettuata 

sia nell’allegato A, MODIFICABILE DAL CONCORRENTE, anche in assenza di specifico riferimento, oppure in altra 

dichiarazione separata dall’allegato, nel rispetto di quanto indicato dalla lex specialis di gara e dal D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

 

 

DOMANDA N. 12 

Si chiede di confermare che sia ammessa dal Committente la possibilità di modificare la modalità di 

partecipazione alla suddetta gara, da operatore singolo prequalificatosi a costituendo RTI, nel quale l’operatore 

abbia il ruolo di mandataria e la/e mandante/i sia/siano in possesso dei requisiti di partecipazione. 
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Risposta: sulla  possibilità di partecipazione alla gara di RTI con un operatore prequalificato ed uno non 

prequalificato, si conferma che è ammessa, anche per gli operatori prequalificatisi come singoli, la presentazione 

di offerta in costituendo RTI con altro operatore, nel rispetto comunque di quanto indicato dalla lex specialis di 

gara e dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Naturalmente l’operatore non prequalificato dovrà presentare la 

documentazione richiesta in fase di prequalifica agli altri operatori al fine della verifica dei requisiti di 

partecipazione. Inoltre sempre in caso di presentazione di offerta da parte di un RTI con un operatore 

prequalificato ed uno non prequalificato, occorrerà verificare i requisiti del RTI offerente, anche con riferimento 

alla corrispondenza dei requisiti apportati in relazione alla quota di esecuzione dichiarata per ciascun membro 

del RTI.  

 

DOMANDA N. 13 

Visto quanto riportato a pagina 28 del capitolato “Le videocamere dovranno avere la modalità Night/day 

(ottimizzate quindi per la visione sia giornaliera sia notturna e per i passaggi veloci tra situazioni di buio e luce) 

e potranno avere la modalità InfraRed (IR) per la visualizzazione delle situazioni notturne. La tecnologia di 

collegamento non è indirizzata, ritenendo altrettanto efficaci sia le connessioni ip sia le connessioni analogiche. 

Caratteristiche tecniche • Illuminazione Minima Colore : 0.2 Lux e minima B/N:0,01 • Trasmissione con la codifica 

Multicodec H.264 o MJPEG • Tipo minidome • Alimentazione tramite PoE (qualora digitali)” Ed in relazione a 

quanto riportato a pagina 31 “Il registratore di bordo (DVR) Caratteristiche tecniche • Alimentazione da 12 a 24 

V DC, consumo ridotto in modalità sleep • Accensione su contatto chiave- Spegnimento programmabile su 

contatto chiave con ritardo definibile via software • Compatibilità IPV4 ed IPV6 • Supporto per le camere dei 

codec standard H.264 e MJPG combinati per la gestione del flusso locale e real-time • Hard disk che garantisca 

la memorizzazione di tutte le telecamere per almeno 7 giorni; • Almeno 8 Canali di registrazione. Si richiede di 

quotare a parte come opzionale l'eventuale DVR a 16 canali per i mezzi che dovranno avere in dotazione più di 

otto telecamere. • POE IEEE 802.3af classe 2 Integrato all'origine in modalità nativa nel DVR, per l'alimentazione 

diretta delle camere connesse con visualizzazione dello stato delle porte POE direttamente nel software di 

gestione del sistema DVR.” Si chiede di confermare che il sistema di videosorveglianza debba essere 

obbligatoriamente su protocollo IP. 

Risposta: il DVR deve essere obbligatoriamente con supporto per protocollo IP per il collegamento con uno 

switch di rete. Per quanto riguarda le telecamere, la scelta se analogiche o digitali è lasciata all’azienda 

proponente. 

 

DOMANDA N. 14 

Visto quanto riportato a pagina 27 del capitolato “Sidecam Il sistema potrà avere in dotazione una o due 

telecamere laterali esterne. Tali telecamere dovranno riprendere e memorizzare le immagini durante le 

manovre di avvicinamento alle banchine. Tale telecamera dovrà avere protezioni aggiuntive rispetto alle 

telecamere interne: la protezione minima di queste dovrà essere IP67. Le sidecam potranno essere associate ai 

sensori di movimento posizionati all'interno o all'esterno Per assolvere a funzioni di protezione notturna del 

veicolo da atti vandalici.”, si conferma che il sensore di movimento può essere integrato nelle funzioni di una o 

più telecamere del sistema di videosorveglianza o deve essere obbligatoriamente un dispositivo HW separato? 

Risposta: Le sidecam dovranno far parte dello stesso sistema di videosorveglianza ma per loro natura e utilizzo 

devono avere caratteristiche che ne consentano l’uso in esterno e posizionate nei retrovisori esterni dei mezzi 

per riprendere la fiancata laterale.  Per questo motivo le sidecam devono avere un tipo di hw e di ottica 

completamente differente dalle altre telecamere. 

 

DOMANDA N. 15 

Al fine di definire correttamente l’impegno delle risorse in campo ed in relazione a quanto riportato a pagina 19 

del capitolato “Le aziende appaltanti si impegneranno a fornire i mezzi secondo il calendario concordato, in 

modo che i singoli gruppi di installazione abbiano sempre i mezzi pianificati per il montaggio. L'azienda 

appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di stabilire il numero massimo di mezzi che potranno essere 
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oggetto di installazione contemporaneamente.”, si chiede di definire il numero MINIMO dei mezzi che verranno 

messi a disposizione contemporaneamente, per ogni luogo d’installazione. 

Risposta: Al momento non è possibile pianificare e determinare il numero minimo di mezzi a disposizione per il 

montaggio perché definito il base al programma di esercizio, alla tipologia di mezzi, alle disponibilità dei mezzi, 

ecc. Nel progetto esecutivo sarà definito il programma di lavoro. 

 

DOMANDA N. 16  

Il Router modem 4G/WiFi, con tutte le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato a pag.33, può essere 

parte integrante del DVR/NVR o debbono essere obbligatoriamente due dispositivi separati, ognuno con funzioni 

4G,WiFi,GPS,ecc.? 

Risposta: si richiedono apparati separati. 

 

 

DOMANDA N. 17  

Quesito: non fornire in questa fase una valutazione economica su sistema conta passeggeri e sul DVR/NVR a 16 

canali costituisce motivo di esclusione? 

Risposta: vedasi riposta ai quesiti sui contapasseggeri (risposta a domanda n. 2 del 06/11/2017). 

 

DOMANDA N. 18 

Si può confermare, o specificare nel dettaglio, se il sistema campione da banco può essere costituito da: 4 

telecamere di bordo 1 DVR/NVR 1 Server di Centro con installato l’applicativo SW di gestione 1 Pulsante di 

Allarme? 

Risposta: il sistema campione deve essere conforme a quanto offerto nel pacchetto di gara per consentire una 

valutazione completa delle caratteristiche del sistema. 

 

DOMANDA N. 19 

Si conferma che le certificazioni EN 50155 per le telecamere di bordo, le telecamere esterne, il DVR/NVR, il 

Router ed il monitor autista debbano essere fornite in questa fase, all’interno della busta C – Campioni? 

Risposta: La documentazione relativa alle certificazioni deve essere prodotta anche in fase di presentazione del 

campione come indicato nella lettera di invito. 

 

DOMANDA N. 20  

In riferimento al paragrafo 9 - Cauzioni e garanzie richiesta, si chiede di chiarire se il beneficiario della cauzione 

provvisoria debba essere unicamente Start Romagna S.p.A. oppure si debbano produrre 4 cauzioni provvisorie 

con beneficiari START, TPER, SETA, TEP. 

Risposta: si rinvia a quanto previsto dal par. 9 della lettera invito, secondo cui dovrà essere  costituita un'unica 

cauzione provvisoria a favore di  Start Romagna S.p.A, con sede legale in Via Altiero Spinelli, 140 - 47521 Cesena 

(FC), P. IVA 03836450407, che svolge nella presente procedura di appalto le funzioni di Stazione Appaltante.  Si 

precisa invece che solo all’operatore economico vincitore, come previsto dal par. 9.7, sarà poi richiesto prima 

della stipula dei singoli contratti di  rilasciare singole cauzioni definitive a ciascun azienda di TPL con cui verranno 

stipulati i contratti, per un importo non inferiore al 10 %, salvo gli incrementi e le diminuzioni previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 
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DOMANDA N. 21  

Si chiede di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti 

terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera 

che invece devono sussistere congiutamente affinchè si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo 

capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi). 

Risposta: Visto l'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si può confermare che non rientra nel subappalto 

l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una 

delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera richieste. Tuttavia si segnala che a norma della 

seconda parte del comma 2 dell’art. citato, l’affidatario dovrà comunicare, non già in sede di offerta, ma solo 

prima dell'inizio della singola prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio 

o fornitura affidati. 

 

 

DOMANDA N. 22  

In riferimento a quanto riportato a pag. 35 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma del fatto che le Aziende 

forniranno all'aggiudicatario i server virtuali di centrale comprensivi del sistema operativo.  

Risposta: L’azienda appaltante metterà a disposizione i server necessari comprensivi di S.O. Tutte le licenze 

software necessarie al funzionamento devono essere fornite dall’azienda aggiudicataria 

 

 

DOMANDA N. 23  

In riferimento alle batterie tampone citate a pag.25 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare se possano 

essere considerate come materiale di consumo e quindi  soggette alle garanzie di legge. 

Risposta:  I materiali di consumo sono soggetti a garanzia. 

 

 

DOMANDA N. 24  

Con riferimento a pag. 19 del Capitolato Tecnico di Gara, premesso l'impegno delle Aziende di Trasporto a fornire 

i mezzi secondo un calendario concordato, si richiede di confermare la disponibilità minima di due mezzi al 

giorno per sede coinvolta nell'installazione. 

Risposta: ad oggi non si può pianificare il numero minimo di mezzi. Le aziende appaltanti si impegneranno a 

fornire i mezzi secondo il calendario concordato, in modo che i singoli gruppi di installazione abbiano sempre i 

mezzi pianificati per il montaggio. 

 

DOMANDA N. 25  

Per quanto riguarda le installazioni degli apparati a bordo autobus e relativamente a quanto riportato a pag.18 

del capitolato “Modalità di installazione. Le installazioni dovranno essere effettuate in parallelo nei luoghi 

identificati dalle singole aziende. Di seguito i luoghi di installazione nei quali i cantieri dovranno essere approntati 

in modo parallelo. Non si dovrà agire in modo seriale né tra le aziende, né tra i luoghi di installazione. Per le 

aziende si identificano i seguenti luoghi di installazione:  

Start Romagna  

• Officina di Ravenna - Via delle Industrie 18  

• Officina di Rimini - Via C. A. Dalla Chiesa 38  

• Officina di Cesena - Via Altiero Spinelli (eventuale)  

• Officina di Forlì-Via Pandolfa (eventuale)  

SETA  
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• Officina di Piacenza - Via Arda  

• Officina di Reggio Emilia - Via del Chionso 50  

• Officina dì Modena - Strada Sant'Anna 210 

 TPER  

• Officina di Via Ferrarese – Bologna 

• Officina di Via Due Madonne - Bologna  

• Officina di Via Battindarno - Bologna  

• Officina di Via Trenti - Ferrara (Eventuale)  

TEP  

• Officina di Parma - Via Taro 12”  

Al fine di organizzare correttamente le attività d’installazione e definirne correttamente il costo, si chiede di 

specificare la quantità (e se possibile la tipologia) dei mezzi presenti su ogni sede identificata come luogo 

d’installazione.  

Risposta: al momento sono in fase di rinnovo i parchi autobus nei vari bacini, pertanto non ci sono numeri precisi. 

Inoltre i mezzi ruotano da deposito in deposito in base alle esigenze stagionali e di esercizio. START, TPER, SETA 

e TEP non possono indicare ad oggi i numeri esatti per officina. Allo scopo indicato e per consentire ai 

partecipanti di dare una valutazione più precisa si possono dare queste indicazioni numeriche che potranno 

subire delle variazioni anche considerevoli in base all’esigenza dell’azienda: 

• START ROMAGNA 

o Officina di RIMINI: circa 130 mezzi da allestire 

o Officina di RAVENNA: circa 80 mezzi da allestire 

o Officina di CESENA o FORLI: circa 20 mezzi da allestire 

• TEP 

o Tutti i mezzi saranno installati nell’officina di PARMA 

• TPER 

o Officina di Via Ferrarese-Bologna: circa 100 da allestire 

o Officina di Via Due Madonne – Bologna: circa 150 da allestire 

o Officina di Via Battindarno – Bologna: circa 150 da allestire 

o Officina di Via Trenti – Ferrara: circa 50 da allestire 

• SETA 

o Reggio Emilia: circa 105 mezzi 

o Modena: circa 40 mezzi 

o Piacenza: circa 50 mezzi 

 

 

Rimini, 14/11/2017    Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 


