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 29)
Si chiede se è possibile consentire la partecipazione a dei monitor fino a 22”, fornendo l’altezza massima di
ingombro del contenitore, così da lasciare libera l’altezza di 190 cm. come da normativa vigente. In caso
contrario, potrebbe avvenire che dei partecipanti presentino delle soluzioni con monitor da 19”, ma con un
ingombro tale da lasciar libera un’altezza inferiore a 190 cm.
Risposta chiarimento 29)
Premesso che i contenuti dei documenti di gara sono il frutto di approfondite valutazioni tecniche e di opportunità
maturate dalla Stazione Appaltante, nel caso di specie la scelta di dimensioni del monitor comprese tra 17” e 19”
deriva da considerazioni svolte in relazione agli spazi occupati, alle attività di installazione, nel rispetto delle
normative vigenti, ed ai rispettivi costi. Più nel dettaglio - fermo il vincolo dell’altezza minima di 190 cm. l’attenzione era stata volta anche al problema del peso e della larghezza: temi che, potendosi ravvedere
un’incompatibilità con gli spazi presenti o con le distanze tra i binari di ancoraggio dei mancorrenti, avevano
portato a limitare a 19” la dimensione dei monitor.
Una scelta tesa a semplificare, inoltre, anche l’iter procedurale di gara considerato che - non imponendo limiti in
termini di pollici - ogni singola offerta avrebbe richiesto su ogni singola tipologia di autobus una verifica effettiva
della compatibilità dimensionale per validarne l’ammissibilità prima che la Commissione Giudicatrice potesse
proseguire con le proprie valutazioni. L’attuale impostazione - fatto salvo il controllo del rispetto dei vincoli
normativi - mira invece a contenere l’impatto in termini di tempo di tali verifiche.
Per i motivi esposti, non si ritiene di modificare il vincolo 17”-19” indicato nel capitolato.
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