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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 22/11/2017 

 

DOMANDA N. 1  

Al punto 1 della lettera di invito nella parte asteriscata e all’interno del riquadro si dice che TEP se non 

procede all’acquisto o non fa luogo all’assegnazione, può a suo insindacabile giudizio ..… “variare la 

data di esecuzione della fornitura”. Si richiede quale è il termine massimo per TEP per aderire 

all’assegnazione di cui al bando di gara e quale è il termine massimo entro il quale può richiedere di 

dar seguito alla fornitura e in quanto tempo il fornitore deve ottemperare  

Al punto 7 Subappalti si richiede conferma che la fornitura dei materiali della ditta che ha 

eventualmente prestato Avvalimento non siano considerate subappalto In caso di subappalto delle 

attività di installazione (7.1) L’azienda aggiudicatrice è obbligata ad indicare una terna o il subappalto 

può essere affidato ad un numero di aziende inferiori? L’azienda aggiudicatrice può avvalersi di 

personale interinale, fermo restando la sua responsabilità sulla corretta installazione? 

Punto 16: al punto b viene richiesto di indicare oltre ai costi relativi all’applicazione delle misure di 

sicurezza, anche ……… “i propri costi della mano d’opera.” Cosa si intende per propri costi della mano 

d’opera? O meglio gli stessi sono riferiti alla totalità delle attività necessarie per l’espletamento della 

commessa e non alle sole attività di installazione?  

A Pagina 5 del Capitolato tecnico (Cauzione definitiva) al capoverso 7 si menziona che sarà cura 

dell’appaltatore consegnare per lo svincolo la documentazione comprovante il SAL “all’istituto 

garante”. Chi è identificato nell’Istituto Garante? Alla pagina 6 al secondo capoverso si richiede 

specifica assicurazione per ciascuna azienda di TPL. Significa che è richiesta specifica polizza 

assicurativa per ogni azienda di TPL o è sufficiente la copia della polizza aziendale globale che rientri 

nei massimali indicati?  

A pagina 10 del capitolato tecnico punto10 (penali) al penultimo capoverso si fa riferimento 

all’applicazione delle penali anche in caso di ritardo nella fornitura di ricambi. Si chiede per quanto 

tempo si ricade nell’applicazione delle penali riferite ai ricambi?  

Pagina 15 e Punto 15 del capitolato tecnico: alla voce collaudo fase 1 e fase 2 non vengono specificati 

i termini massimi entro i quali le aziende di TPL si impegnano a provvedere. Si richiede pertanto quale 

sia l’arco temporale?  
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A pagina 16 punto 19 (Garanzia), al primo capoverso si richiede che la copertura di garanzia per gli 

apparati Hardware sia di 60 mesi dal collaudo per cui un periodo di 5 anni Vista la tipologia di materiale 

e i termini di copertura richiesti di 5 anni si richiede se potranno eventualmente essere forniti apparati 

hardware intercambiabili funzionalmente? 

Risposta: 

Il termine massimo entro il quale TEP può richiedere di dar seguito alla fornitura è pari al termine 

di validità dell’offerta e cioè 180 gg, a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta.  

Sulla disciplina del subappalto si rinvia a quanto risposto al quesito n. 11 nei chiarimenti del 

14.11.2017 e al quesito n. 5 nei chiarimenti del 15.11.2017.  

Per quanto riguarda l’esecuzione dell’appalto l’azienda aggiudicataria può avvalersi anche di 

personale temporaneamente assunto con le forme previste dai contratti vigenti.  

Relativamente ai costi della manodopera si deve far riferimento a quanto detto in risposta alla 

domanda n. 10 nei chiarimenti del 14.11.2017.  

Per istituto garante si intende il soggetto (banche, compagnia assicurativa o altri soggetti a ciò  

autorizzati) che ha emesso la cauzione. La polizza assicurativa potrà essere stipulata sia 

singolarmente per ogni azienda committente, sia in forma unica, ma dovrà comprendere tutte le 

casistiche indicate nel capitolato speciale (massimale, responsabilità…).  

Le penali previste dal capitolato speciale verranno applicate in costanza di rapporto contrattuale.  

Sui tempi previsti della varie fasi si veda punto 15, primo capoverso.  

Riguardo la copertura di garanzia per gli apparati Hardware è già stata data risposta 

precedentemente. 

 

DOMANDA N. 2 

In relazione alla tabella ALLEGATO C Sono inseriti i contapasseggeri ma non indicati come voce 

specifica; si chiede conferma che gli stessi non rientrino nel limite di fornitura. In relazione al costo 

indicato in tabella per le installazioni, lo stesso deve essere considerato come pura indicazione e in 

offerta può essere indicato un costo diverso anche se eventualmente superiore? 

Risposta: Si veda quanto detto in risposta a quesito n. 2 nei chiarimenti del 6.11.2017. 

 

DOMANDA N. 3 

In relazione alla funzionalità del modem/router lte/wifi si richiede se accettabile che NVR e 

modem/router possano essere integrate in un unico box. 

Risposta: si conferma quanto risposto precedentemente e definito nel capitolato: si richiedono 

apparati separati. 
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DOMANDA N. 4 

Con riferimento a quanto riportato al punto 19 di pagina 16 del Capitolato Tecnico di Gara, si chiede 

di confermare che la garanzia fissata in 60 mesi decorre dalla data di collaudo delle tre singole fasi 

indicate al punto 15 di pagina 15 (fase 1, fase 2 e fase 3). 

 

Risposta: si conferma quanto indicato nel capitolato di gara. 

 

DOMANDA N. 5 

Richiesta: Con riferimento ai datasheet da inserire  in busta B e C, si richiede conferma che possano 

essere forniti anche in lingua inglese o in alternativa, così come già peraltro previsto per le 

certificazioni, in lingua inglese con traduzione non asseverata.   

Risposta: si conferma quanto detto in risposta al quesito n. 2 nei chiarimenti del 15.11.2017. 

 

 

Rimini 22.11.17 

 

 

Il R.U.P. Dott. Alberto Olivetti 


