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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 15/11/2017 

 

DOMANDA N. 1  

Premesso che nel capitolato tecnico viene indicata la possibilità di proporre una soluzione analogica 

con telecamere e dvr analogici, si richiede:  

1) Nel caso in cui si proponga una soluzione completamente analogica (tel. analog + dvr analog) è 

possibile utilizzare dvr senza porte Ethernet Poe?  

2) Nel caso in cui si proponga una soluzione ibrida (dvr con ingressi analogici e interfaccia Ethernet 

grado di gestire sia tel. analog che tel. IP) è possibile utilizzare un dvr ibrido senza porte Ethernet 

Poe con l’aggiunta di uno switch esterno Poe a cui collegare le tel. IP? 

Risposta: Per quanto riguarda la prima parte del quesito il DVR è un registratore digitale che può, nel 

caso di telecamere analogiche, supportare anche ingressi analogici. Come indicato nel capitolato 

(pag.25) il registratore deve essere digitale. Inoltre deve avere l’interfaccia Ethernet per la 

connessione agli altri apparati di rete. 

Per quanto attiene la seconda parte del quesito, i dispositivi DVR devono essere compatibili IPv4 come 

indicato a pag.31 del capitolato, quindi con porte Ethernet per poter essere raggiunto mediante 

protocollo IP. Nel caso non disponga di porte necessarie a supportare un numero di porte Ethernet 

sufficienti per collegare tutte le telecamere, c’è la possibilità di mettere uno switch esterno a 

condizione che lo switch sia certificato automotive (obbligatorio allegare tutte le certificazioni 

richieste come per il DVR) e abbia porte necessarie anche per collegare il modem m4g/Wi-fi previsto 

nel progetto. 

 

 

DOMANDA N. 2 

Con particolare riferimento ai datasheet e ai manuali che verranno inseriti in busta B e C, si richiede 

conferma del fatto che possano essere forniti anche in lingua inglese. Relativamente alle certificazioni, 

si richiede conferma del fatto che possano essere presentati nella lingua dell'ente certificatore. 

 

RISPOSTA: I manuali devono essere in Italiano. Le certificazioni preferibilmente devono essere in 

lingua Italiana, anche con traduzione non asseverata e, in mancanza, in lingua inglese. 
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DOMANDA N. 3 

In riferimento alla lettera di invito, paragrafo 13. "Contenuto della Busta "A - Documentazione 

amministrativa"", punto 13.2, si chiede di chiarire dove vada indicato il subappalto all'interno della 

dichiarazione Modello Allegato A). 

 

Risposta: si rimanda a quanto già detto in risposta a quesito di identico contenuto. 

 

 

DOMANDA N. 4 

A seguito della risposta fornita al quesito N°14 del 14/11 si chiede di confermare che la telecamera 

"sidecam", possa essere posizionata all'esterno del mezzo al fine di riprenderne la fiancata, ma non 

necessariamente all'interno dei retrovisori e che possa assolvere anche alla funzione di sensore di 

movimento a mezzo spento 

 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato: il posizionamento della sidecam sarà condiviso in fase di 

progetto esecutivo, tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi. Si conferma che la stessa può essere 

usata come sensore di movimento esterno (a condizione che abbia le stesse caratteristiche del sensore 

hardware distinto). 

 

 

 

DOMANDA N. 5 

In riferimento alla lettera di invito, paragrafo 7 - Subappalti e cottimi -, si chiede di chiarire se è 

richiesta documentazione integrativa da parte dei subappaltatori, o è sufficiente una dichiarazione in 

cui si indica la terna di subappaltatori non dichiarata in fase di prequalifica. 

 

Risposta: In caso di ricorso al subappalto, l’operatore economico è obbligato a dichiarare la terna di 

subappaltatori, indicare le lavorazioni e la relativa quota (espressa in percentuale sull’importo 

contrattuale) che intende eventualmente subappaltare, con le modalità già indicate in risposta a 

precedente quesito. Per quanto attiene alla documentazione richiesta da parte dei subappaltatori si 

rinvia a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)” in G.U. n. 174 

del 27-7-2016), adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare in base alla 

normativa sopracitata l’operatore economico è obbligato a dimostrare l’assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, facendo 

compilare, nonché sottoscrivere ed accompagnare da copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, a ciascun subappaltatore il DGUE, già 

disponibile quale allegato n. 2 al disciplinare di prequalifica. Ciascun subappaltatore dovrà 

compilare il DGUE  esclusivamente nelle parti II, III, IV e VI. 

 

Rimini 15.11.17 

 

Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 

 

 


