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DISCIPLINARE DI GARA
OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA
VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO SEMAFORICO IN MODALITA’
AUTOMATICA.

C.I.G.: 5836930303
CHIARIMENTI
1.Nell’ultima riga della pag. 2 è riportato:
ATTIVITA':
Prot. ____________________________________________ del ________________
Si chiede cosa si intenda.
RISPOSTA: trattasi di un refuso da non prendere in considerazione.
2. Nella prima pagine del Disciplinare si indica che il Progetto Tecnico … dovrà
essere redatto in massimo 80 pagine, dimensione 12. A pagina 6 è invece indicato
che il Progetto Tecnico … dovrà essere redatto in massimo 60 pagine, dimensione
11. Si chiede quale delle due indicazioni è corretta.
RISPOSTA: trattasi di refuso, intendiamo corretta l’indicazione “massimo 80 pagine,
dimensione 12”.
3. Si chiede conferma o meno della corretta indicazione dei punteggi attribuibili al
primo punto (pag. 2 del Disciplinare):
1. Grado di integrazione del sistema
Le apparecchiature sono composte da due o più
componenti ( elaboratore, macchina fotog. o telecamera/e)

PUNTI 20

Le apparecchiature sono composte da un unico
componente (non si considerano componenti
aggiuntivi eventuali sistemi di trasmissione dati
(ad esempio router, modem, ecc.)

PUNTI 10

RISPOSTA: si conferma l’esattezza dell’indicazione.
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4. Nella prima pagina del bando di gara al punto 4) LUOGO, IMPORTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO non è indicato il luogo della prestazione, mentre
nell’ Oggetto: si indica il noleggio, l’installazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria, compreso atti vandalici, di n° 1 postazione fissa omologata per il
servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni
al Codice della Strada e nr.1 postazione fissa omologata per il servizio di controllo
del rilevamento del passaggio al rosso semaforico. In riferimento a ciò si chiede se
l’apparecchiatura di rilevamento debba rilevare una sola corsia per direzione di
marcia o se entrambe le corsie.
RISPOSTA: i luoghi in cui verranno installare le apparecchiature sono: la Via XXV
aprile (SP432 Km 5+6) per il servizio di controllo della velocità e la Via Litoranea (Sp
432 Km 3+6) per il servizio di controllo del rilevamento del passaggio al rosso
semaforico.
L’apparecchiatura deve essere in grado di rilevare entrambe le direzioni di marcia.
5. In relazione al bando di gara in oggetto, all'art. 2 punto 10 del C.s.A. si legge
"L'apparecchiatura di rilevamento del passaggio al rosso semaforico dovrà poter
produrre un filmato, dove possono venire estrapolate almeno 30 foto..". Si precisa a
riguardo che il nostro dispositivo Autostop HD, regolarmente omologato per la
rilevazione delle infrazioni ex art. 142 e 146 C.d.S, dispone di 2 apparecchi di ripresa:
1. Una macchina fotografica che, in caso di infrazione ex art. 146, effettua due
scatti, uno quando il veicolo è sulla linea di arresto e l'altro quando il veicolo è
al centro dell'incrocio.
2. Un video della durata di 10 secondi (4 prima dell'infrazione e 6 dopo) che
descrive tutta la dinamica dell'infrazione. Tale video è composto da 25
fotogrammi al secondo per un totale quindi di 250 frame.
Si chiede di confermare se la nostra proposta può essere ritenuta conforme con
quanto da Voi richiesto all'art. 2 del C.s.A.
RISPOSTA: se effettivamente vengono scattati 25 fotogrammi al secondo per la
durata di 10 secondi, totale 250 foto), ed è possibile estrapolare almeno 30
fotogrammi, la vostra proposta può essere ritenuta conforme.
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