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 31)
Con riferimento al sistema di bordo di tipo A, considerando la fornitura del computer di bordo non oggetto del
presente bando, si chiede conferma che anche la fornitura, stesura e collegamento dal TFT al computer AVM di
bordo di idoneo cavo VGA sia esclusa dalla presente fornitura.
In caso contrario, al fine di una corretta e paritetica valutazione dei costi, si chiede conferma della lunghezza del
cavo VGA da tenere in considerazione.
Risposta chiarimento 31)
L’appalto comprende fornitura e posa in opera, quindi comprende cavi, staffaggi, particolari elettrici (interruttori,
fusibili etc.) tali da rendere funzionante e realizzato a regola d’arte l’impianto nella sua totalità. Pertanto il cavo
VGA va inteso come compreso. Per quanto riguarda la lunghezza, era previsto l’eventuale sopralluogo per
visionare i mezzi e rilevare quanto necessario alla formulazione dell’offerta.
Chiarimento 32)
Con riferimento alle specifiche tecniche dei Monitor (Par. 3.1.1. del Capitolato Tecnico) si chiede conferma che
l’indicazione nella risoluzione minima WXGA di 1368x768 sia un refuso e sia da intendersi 1366x768 come da
standard tecnologici.
Risposta chiarimento 32)
Sono accettati standard WXGA oppure WXGA+ con risoluzione “minima” 1366x768

Chiarimento 33)
Con riferimento al punto 1 “Cronoprogramma: tempi e qualità pianificazione; 10 punti” (Art. 6 “Elementi di
valutazione delle offerte” del capitolato speciale d’appalto) si chiede che il valore indicato nella formula con
“Pmax”=punteggio massimo (=5punti) vada sostituito con il valore “Pmax”=punteggio massimo (=10punti).
Risposta chiarimento 33)
La somma dei punteggi della parte tecnica è pari a 70. Il punteggio massimo attribuibile al cronoprogramma è 10; il
5 della frase “Pmax = punteggio massimo (= 5 punti)”, è un refuso, leggasi (=10 punti).
Chiarimento 34)
Con riferimento al punto 9 “Warranty stock; 5 punti” (Art. 6 “Elementi di valutazione delle offerte” del capitolato
speciale d’appalto) si chiede dove debba essere specificata la quota relativa alla percentuale minima dei
componenti resi disponibili presso ciascuna sedde.
Risposta chiarimento 34)
La percentuale minima di componenti resi disponibili per ciascuna delle sedi aziendali dovrà essere indicata come
punto J della documentazione cartacea (e anche in formato elettronico editabile) contenuta nella BUSTA N. 2 –
“OFFERTA TECNICA”;
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