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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 16/11/2017 

 

DOMANDA N. 1  

Con riferimento al capitolato tecnico pagina 34 descrizione del sistema centrale di controllo, primo 

capoverso, viene riportato “il Software di centrale deve poter essere installato su sistemi server 

virtualizzati (preferibilmente sistema operativo Windows Server). La modalità di accesso potrà essere 

indifferentemente in modalità client-server e in modalità web-based” Si richiede la possibilità di 

fornire software Server su piattaforma Linux con Hardware (Server) dedicato dimensionato ad-hoc dal 

costruttore per garantire massime performance ed elevata affidabilità, garantendo comunque un 

client software su piattaforme Windows, mobile (IOS ed Android) e web-based. 

RISPOSTA: E’ confermata tale possibilità 

 

 

DOMANDA N. 2 

Con riferimento al capitolato tecnico pagina 31, descrizione del registratore di bordo (DVR), ultimo 

capoverso, viene riportato “la configurazione del sistema dovrà essere gestita e modificata in tutte le 

sue componenti e funzionalità in connessione diretta oppure con connessione in modalità remota 

direttamente dalle postazioni pc della rete locale a cui il DVR è connesso via WiFi o via 3G/4G;” Si 

richiede di esplicitare se il DVR deve essere dotato di connessione Wi-Fi e 3G/4G o se si fa riferimento 

alla connessione mediante router di bordo 3G/4G/Wi-Fi? 

Risposta: in questo contesto si fa riferimento alla connessione 4G/WI-FI erogata dall’apparato  router 

4G/WI-FI. 

 

 

DOMANDA N. 3 

Premesso che la Stazione Appaltante ha autorizzato (in risposta alla domanda di chiarimenti NR.1 del 

15/11/2017) a poter mettere uno switch esterno a condizione che lo stesso sia certificato automotive 

si chiede comunque se per motivazioni di ingombri, cablaggi, consumi energetici e certificazioni 

complete richieste nel Capitolato vi sia la possibilità di poter fornire il Router 4G/WiFi con 3 sole porte 

ethernet. 

 

Risposta: le caratteristiche degli apparati sono già stati definiti nel capitolato. 
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DOMANDA N. 4 

Al punto 15 del capitolato tecnico “Tempistiche di fornitura e collaudo” è riportato in ultima riga 

“Collaudo definitivo: dopo 24 mesi dal collaudo fine lavori“. Volevasi intendere che il collaudo 

definitivo verrà emesso dopo massimo 24 mesi dalla chiusura lavori o che il collaudo ha durata di 24 

mesi complessivi e quindi di conseguenza il pagamento del restante 20% sarà effettuato dopo 24 Mesi 

(2 Anni) + 60 giorni d.f.f.m. ? 

 

Risposta: si rinvia a quanto previsto dal capitolato e citato dal concorrente, evidenziando che il 

Collaudo definitivo avverrà dopo 24 mesi dal collaudo fine lavori e il pagamento del restante 20 % 

dell’importo contrattuale avverrà solo in caso di esito positivo del collaudo definitivo, con le identiche 

modalità di fatturazione previste per le altre rate contrattuali (60 gg DFFM). 

 

Rimini 16.11.17 

 

Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 

 

 


