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Procedura Negoziata per l’acquisto di sistemi TVCC a bordo autobus
QUESITI E CHIARIMENTI

Quesito 1
In riferimento alla gara in oggetto si richiedono chiarimenti in merito alla voce ”requisiti di capacità
tecnica”, per forniture identiche o analoghe si intende fornitura e posa di Sistemi TVCC in genere
presso enti pubblici o privati o nello specifico fornitura e posa di Sistemi TVCC su autobus?
Risposta 1
I requisiti sono relativi allo specifico ambito di fornitura e posa di sistemi TVCC a bordo autobus.
Quesito 2
Ho riscontrato un problema nel pagamento del bollettino ANAC per poter partecipare alla gara
avente CIG 7348712CF9 in quanto il sito ANAC da errore della stazione appaltante, ho già chiamato il numero verde e mi hanno riferito di contattarvi in quanto l'errore che ci da il sistema riguarda l'inserimento da parte vostra della gara di appalto fino a quando questo errore non verrà
sistemato tutti gli operatori economici che proveranno a pagare il bollettino per partecipare alla
gara non avranno esito positivo.
Risposta 2
Abbiamo controllato ed ora risulta che il CIG sia stato perfezionato e pertanto dovrebbe essere
possibile pagare regolarmente il contributo ad ANAC.
Quesito 3
Nel caso la società partecipante volesse subappaltare l'installazione, al momento della consegna
della busta amministrativa dobbiamo inserire il nominativo del subappaltatore o documentazione
che riguarda il subappaltatore oppure questi documento o dati verranno forniti ad ASF solo al
momento dell'aggiudicazione della gara?

Risposta 3
L’indicazione dell’intenzione di subappaltare parte delle opere va indicata in sede di gara mentre
il nominativo e la documentazione verrà richiesta solo in un secondo momento. Resta inteso che
la responsabilità dell’intero appalto è in capo alla Società affidataria del contratto.
Quesito 4
La prima fornitura e installazione include 35 sistemi di videosorveglianza e 35 sistemi roadscan?
quindi l’importo a base di gara è da intendersi nella sua totalità riferito alla fornitura di un totale di
67 sistemi di videosorveglianza (di cui 32 opzionali) e 267 sistemi roadscan (di cui 232 opzionali)?
Risposta 4
La prima fornitura sono:
- 35 sistemi completi di TVCC interna e di roadscan.
Le ulteriori forniture opzionali sono:
- 32 sistemi di TVCC e roadscan
- 200 sistemi solo roadscan
In totale sono 267 roadscan di cui 232 opzionali.
La base d’asta di 348.000€ (netto iva) include tutte le forniture, anche quelle opzionali.
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Quesito 5
Nei i documenti di gara non si evincono le caratteristiche tecniche del sistema Roadscan, si richiede se si può far riferimento ad un dispositivo conforme al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. prot. 0000005-25/01/2013 riguardo le “scatole nere” e rispondente a
quanto previsto dall’istanza del Garante della Privacy del 29 novembre 2012.
Risposta 5
Si.
Quesito 6
Si conferma che in fase di presentazione della proposta è sufficiente esprimere l’impegno a fornire il kit di videosorveglianza dopo l’assegnazione provvisoria della gara?
Risposta 6
Il kit è da fornire congiuntamente in sede di presentazione dell’offerta perché gli elementi che lo
compongono sono necessari ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Quesito 7
Nel criterio di valutazione T9 pag. 11 del documento “disciplinare procedura negoziata” si fa riferimento alla capacità di memorizzazione video registratore di bordo è da intendersi come un valore espresso in Tb del disco?
Risposta 7
Come indicato nell’allegato 2 “Scheda punteggio tecnico calcolo punteggi” si precisa che la capacità relativa al criterio T9 deve essere indicata in gigabyte (GB).
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