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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). 
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CHIARIMENTI DEL 21/11/2017 

DOMANDA N. 1  

In riferimento alla risposta al quesito N°2 del 16-11 ed a quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 

32 "Integrazione dei sistemi WiFi e 3G/4G per la connessione in base e in marcia, del sistema verso la 

base e viceversa, per qualsiasi tipo di attività (interrogazione funzionale, visualizzazione live e 

registrazioni, gestione allarmi, configurazione apparato);” si chiede se il DVR deve avere 

obbligatoriamente integrati i sistemi WiFi e 3G/4G? 

RISPOSTA: Si conferma quanto già riportato nel capitolato speciale di gara. 

 

DOMANDA N. 2 

In riferimento alla risposta al quesito N° 2 del 15-11, fermo restando il concetto che i manuali d'uso 

dovranno essere forniti in italiano, si chiede se i datasheet, che analogamente alle certificazioni 

rappresentano caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore (con termini spesso senza efficace 

traduzione in italiano), possono essere forniti in inglese universalmente riconosciuta come lingua 

ufficiale in ambiente tecnologico? 

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

 

DOMANDA N. 3 

Con riferimento alla lettera di invito, capitolo 15. Contenuto della Busta/Contenitore interno “C-

Campioni” si fa riferimento alla fornitura in conto visione, a pena di esclusione, di un campione 

funzionante di tutti gli apparati di bordo, corredati della documentazione per un loro utilizzo a banco. 

Non essendoci una lista dell’elenco delle apparecchiature, si può fare riferimento al kit base riportato 

nel Capitolato tecnico paragrafo 35.1.1.1.2 Autobus Urbano inferiore a 8m -> 2 Telecamere 

Equipaggiamento base mezzi 8m - 2 telecamere - DVR - Modem - Bottone Antipanico per Autista - Spia 

Led per diagnostica autista Con l’eventuale aggiunta del monitor autista?   

Risposta: il campione deve essere rappresentativo rispetto al prodotto proposto dall'azienda 

concorrente.  

Si ricorda che la funzione della campionatura non è di integrare l’offerta tecnica, ma di comprovare, 

con la produzione di prodotti dimostrativi, la capacità tecnica del concorrente e la sua effettiva 

idoneità a soddisfare le esigenze della stazione appaltante e dei committenti (cfr. Allegato XVII 

“Mezzi di prova dei criteri di selezione” al D. lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Rimini 21.11.17        Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 


