GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI DI BORDO PER AUTOBUS
(CIG N.° 7121186C94)

Sono pervenute richieste di chiarimenti che di seguito vengono riportate con le relative risposte.

Chiarimento 18)
Si chiede di specificare – nel sistema di bordo di tipo B) - le caratteristiche tecniche minime dell’unità di controllo
o unità di bordo.
Risposta chiarimento 18)
Non esistono caratteristiche minime, vengono demandate alla redazione dell’offerta tecnica.
Chiarimento 19)
Si chiede conferma che verranno considerate forniture analoghe, forniture ed installazioni che prevedono
l’utilizzo di sistemi di bordo evoluti più performanti, progettati per integrare funzioni di georeferenziazione di
immagini e filmati, tracciamento e monitoraggio dei veicolo (AVM), videosorveglianza e lettura targhe, Digital
signage …….. installati su mezzi adibiti al Trasporto Pubblico e che sono gestiti e monitorati da un centro di
controllo remoto
Risposta chiarimento 19)
Devono intendersi come forniture analoghe, monitor analoghi a quelli descritti nel capitolato (nelle modalità A e B)
in termini di fornitura, connessione ed installazione.
Chiarimento 20)
Si chiede di confermare che – nel sistema di bordo di tipo B) - l’unità di controllo può essere posizionata associata
al monitor master, alloggiata in altra posizione non visibile e che non consente l’accesso ai non addetti alla
manutenzione.
Risposta chiarimento 20)
Entrambe le soluzioni sono accettabili; verranno valutate secondo i criteri da capitolato.
Chiarimento 21)
Si chiede di confermare che – nel sistema di bordo di tipo B) – sia accettata e considerata migliorativa una
soluzione con monitor collegati in modalità “punto punto” che consenta anche l’invio di informazioni differenziate
oltre che sincronizzate.
Risposta chiarimento 21)
La modalità esposta non è al momento comprensibile e pertanto verrà valutata in sede di offerta; in ogni caso,
l’invio di informazioni differenziate non è previsto.
Chiarimento 22)
Relativamente alla campionatura, si chiede di specificare meglio, in quanto al punto 5 del Capitolato Tecnico si
fa riferimento all’aspetto relativo ai ricambi.
Risposta chiarimento 22)
Il riferimento al punto 5) del Capitolato Tecnico è un refuso; il rinvio corretto è agli ultimi due paragrafi del punto 2)
del Capitolato Tecnico (pag. 7/12).
Chiarimento 23)
Si chiede di confermare che i monitor inviati per campionatura possono essere della stessa serie di quella
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proposta in gara, ma di dimensioni diverse.
Risposta chiarimento 23)
Non possono essere di dimensioni diverse.
Chiarimento 24)
Si chiede di confermare che il mancato invio della campionatura comporti l’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Risposta chiarimento 24)
Il mancato/incompleto invio della campionatura comporta l’esclusione.
Chiarimento 25)
Si chiede di confermare se la consegna della campionatura possa avvenire contestualmente alla presentazione
del sistema da parte del concorrente.
Risposta chiarimento 25)
Si conferma che la campionatura va consegnata entro e non oltre 7 giorni dalla data di presentazione delle offerte
(nel frattempo aggiornata al 17/08).
Chiarimento 26)
Al fine di predisporre una proposta tecnica coerente alle caratteristiche migliorative prese in considerazione
dalla Commissione, si chiede di esplicitare in modo puntuale gli elementi tecnici di tutti i blocchi di 0,5 punti presi
in considerazione; ad esempio nella valutazione dei monitor ha una maggiore valenza la dimensione del monitor
rispetto al consumo energetico e così via ?
Risposta chiarimento 26)
Gli elementi di valutazione che verranno sottoposti al metodo del confronto a coppie sono quelli indicati nel
capitolato. Si specifica, inoltre che con il termine blocchi si intendeva semplicemente dire che – ultimati i computi
derivanti da confronto a coppie – i rispettivi punteggi verranno arrotondati secondo scalini di mezzo punto.
Chiarimento 27)
Si chiede di confermare che sia consentito proporre monitor di dimensioni superiori a 19”.
Risposta chiarimento 27)
Vedere chiarimento n.°13
Chiarimento 28)
Si chiede di confermare che le connessioni minime richieste per i monitor, per la soluzione A e B, siano la VGA,
HDMI e DVI.
Risposta chiarimento 28)
Per la modalità A) la connessione obbligatoria è VGA; per la modalità B) la connessione obbligatoria è Ethernet.
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