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Gara a procedura aperta per l’acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo 
dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. - ID SIGEF 1341 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it. 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI - SECONDA TRANCHE 
 
1) Domanda 
Sez. III 2.3) capacità tecnica. Nel caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria è tenuta a firmare l’offerta economica e 
l’offerta tecnica?  
Risposta 
No. L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere presentate e sottoscritte unicamente dal concorrente 
(singolo o associato), nel rispetto delle modalità prescritte dagli atti di gara. 
 
2) Domanda 
Si chiede se, in caso di partecipazione in costituendo RTI tra una mandataria che si occuperebbe della fornitura, 
installazione e manutenzione dei dispositivi e del software di rilevazione presenze (lettori, tornelli e software di 
gestione) ed una mandante che si occuperebbe unicamente della fornitura dei badge e dei servizi associati, i requisiti 
di cui alla sezione III.2.3 lettera b) e c) del bando di gara possano essere soddisfatti totalmente dalla mandataria 
essendo la mandante sprovvista di tali referenze che riguardano specificata mente la parte di attività che svolgerebbe 
la capogruppo 
Risposta 
Si conferma la correttezza dell’interpretazione proposta. 
Si evidenzia infatti che, conformemente a quanto già espresso negli atti di gara, al fine di soddisfare i requisiti di cui 
al punto III.2.3) lett. b) e c) del Bando di gara è richiesto unicamente che: 
- detti requisiti di capacità tecnica siano posseduti dal RTI nel suo complesso; 
- l’impresa mandataria possieda i detti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo. 
Non è pertanto prevista una misura minima di detti requisiti di capacità tecnica in capo alle singole imprese 
mandanti. 
 
3) Domanda 
Si richiede se qualora il socio di maggioranza fosse persona giuridica sia comunque necessaria la dichiarazione del 
legale rappresentante di tale società 
Risposta 
No. Come evincibile dagli atti di gara e chiarito dall’AVCP nella Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 
l’accertamento della sussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) va 
circoscritto esclusivamente al socio persona fisica sia nel caso di società con socio unico che di società con meno di 
quattro soci qualora trattasi del socio di maggioranza. 
 
4) Domanda 
A pag 13, capitolo 2.2. del Capitolato Tecnico si richiede un’architettura distribuita che permette l’autonomia delle 
sedi in caso di caduta della connessione verso la sede centrale mentre a pagina 32 e 33 capitolo 2.5.1. viene richiesta 
la gestione centralizzata di tutta l’infrastruttura. Con questo si intende la presenza di un server per ogni sede 
periferica che scarica le transazioni, gestisce le liste di abilitazioni,…..e a sua volta si sincronizza con la sede centrale 
se in linea ed in modo autonomo in caso di interruzione della connessione con la sede centrale? 
Risposta 
Il Capitolato Tecnico evidenzia la necessità del mantenimento delle funzionalità di acquisizione delle timbrature e 
controllo degli accessi  anche nelle condizioni di isolamento della sede per caduta della connessione di rete, nei limiti 
riportati nel capitolato stesso. Nelle condizioni di normale collegamento delle sedi, queste potranno comunicare 
centralmente con il sistema di gestione centralizzato, consentendo lo scarico delle timbrature acquisite, 
l’aggiornamento delle liste di abilitazione, il monitoraggio e controllo degli apparati. La soluzione proposta dovrà 
pertanto tenere conto di questo requisito individuando l’architettura più idonea. 
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5) Domanda 
A pag 32 del capitoo 2.5.1 viene richiesta la validazione delle transazioni prima di inviarle alla procedura di 
elaborazione delle stesse. Cose si intende per validazione delle transazioni? 
Risposta 
Si richiede che, una volta acquisiti i dati delle timbrature, la soluzione sw proposta dal Fornitore dovrà effettuare 
verifiche di correttezza formale degli stessi, per garantire la rispondenza alle specifiche generali per il formato dei 
dati e dei tracciati fornite dall’Amministrazione. 
 
6) Domanda 
1) Capitolato Tecnico, pagg. 14, 15 e 20. A pagina 14 del CT si specifica che "dovranno essere utilizzate le 
predisposizioni di rete ed alimentazione elettrica esistenti [ ... ]; inoltre a pag 20 del CT si specifica tra i requisiti del 
terminale  "alimentazione 220 Vac 50Hz". Tuttavia a pag 15 del CT viene richiesta la "conformità allo standard PoE 
IEEE 802.3af". 
Poiché i due requisiti sono in apparente contraddizione, si chiede di chiarire in che modo devono essere alimentati i 
terminali. 
Risposta 
I due requisiti devono potere essere entrambi soddisfatti. In fase di fornitura verrà utilizzata di volta in volta 
l’alimentazione elettrica dei lettori tramite POE o tramite rete elettrica a 220vac, a seconda delle esigenze 
progettuali. 
 
7) Domanda 
2) Si chiede conferma del fatto che le sedi in cui deve essere implementato il Controllo Accessi sono 15 e 
precisamente quelle in cui sono presenti "Terminali Apriporta LBX2780", ovvero: DIREZIONE CENTRALE SERVIZI 
INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI, MANTOVA, TIPOGRAFIA DI MILANO, CHIVASSO, DIREZIONE REGIONALE PIENTONTE, 
IVREA, MONCALIERI, NOVARA, RIVOLI, TORINO CENTRO, TORINO NORD, VERCELLI, TARANTO, GROSSETO, AOSTA-SEDE 
REGIONALE. 
Risposta 
Si ribadisce, come indicato nel Capitolato Tecnico, che il Controllo Accessi sarà operativo solo presso le sedi munite di 
tornelli e apri-porta. 
Un elenco delle sedi, a titolo meramente indicativo con la consistenza attuale dei lettori apri-porta, è riportato 
nell’Appendice 1. Si sottolinea che la suddetta Appendice 1 è da intendersi a titolo indicativo in virtù dei processi di 
riorganizzazione territoriale delle sedi e di unificazione degli uffici periferici dell’INAIL in atto. 
Sono inoltre in fase di installazione un numero di tornelli pari a 10, presso la sede della DCSIT, sui quali si prevede 
l’istallazione di ulteriori 20 lettori. L’installazione sarà ultimata prima dell’avvio della fornitura. 
 
8) Domanda 
3) Capitolato Tecnico, pag. 32. A pag 32 del CT si afferma che "Sarà inoltre da fornire il sistema di gestione locale 
dove si intende gestire l'accesso dei visitatori". A tale proposito si chiede di specificare: 
a) Se tale sistema di gestione locale corrisponde ad un normale PC; 
b) Se tale sistema di gestione locale è richiesto solamente per le sedi con controllo accessi di cui alla domanda 3; 
c) Se tale sistema di gestione locale deve essere compreso nella fornitura oppure se possono essere utilizzate stazioni 
di lavoro già presenti presso le rispettive sedi; 
d) Nel caso in cui il sistema di gestione locale sia parte della fornitura, in quale voce dell'offerta economica devono 
essere imputati i relativi costi. 
Risposta 
a) Come previsto dal Capitolato Tecnico, il sistema di gestione locale consiste in un’applicazione “web based” che 
sarà utilizzabile tramite apparecchiature hw messe a disposizione dall’INAIL. 
b) Il sistema di gestione locale è richiesto per le sedi dove è previsto l’accesso dei visitatori, e in particolare per la 
Sede Centrale (la sede della DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI); 
c) il sistema di gestione locale (sw ed eventuali licenze), deve essere compreso nella fornitura, secondo quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico; si vedano in merito anche le risposte a) e d); 
d) Il costo del sistema di gestione locale è compreso nella voce dell'offerta economica: “Fornitura e installazione del 
Sistema di gestione comprensivo di SW e licenze”. 
 
9) Domanda 
4) Capitolato Tecnico, pag. 31 e pag. 32. A pag 31 del CT si indica che "Tali badge dovranno avere un supporto fisico 
differenziato, in funzione della destinazione, che sarà la seguente: 
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• Ai dipendenti dell'INAIL per l'accesso alla propria sede di servizio ed eventualmente al altre sedi 
dell'Amministrazione; 
• Alle persone che abitualmente frequentano le sedi dell'Amministrazione (es. consulenti); 
- Ai dipendenti in sostituzione temporanea del badge personale (in caso smarrimento o dimenticanza); 
- Ai visitatori dell'INAIL presso le sedi in cui viene effettuato il controllo accessi". 
A pagina 32, inoltre, è riportato: "L'attività richiesta al fornitore consiste in: - Personalizzazione del badge con 
fotografia, colore identificativo della tipologia e con informazioni alfanumeriche comunicate dall'Amministrazione, 
che consentano il riconoscimento del proprietario del badge". 
Si chiede conferma che l'attribuzione del colore identificativo della tipologia di badge possa essere effettuata anche 
con tecnologie di applicazione di layout in offset su supporti plastici bianchi. 
Risposta 
Come da Capitolato Tecnico – Appendice 2 – è ammessa la stampa in offset e il colore del materiale (supporto 
plastico) deve poter essere scelto tra almeno 4 colori (tra cui almeno: bianco, blu). 
 
10) Domanda 
5) Capitolato Tecnico, pag. 32. E' riportato: "L'attività richiesta al fornitore consiste in: - Personalizzazione del badge 
con fotografia, colore identificativo della tipologia e con informazioni alfanumeriche comunicate 
dall'Amministrazione, che consentano il riconoscimento del proprietario del badge". 
Si chiede conferma che l'attività di personalizzazione del badge sia applicabile alla sola tipologia di tessere destinate 
ai dipendenti dell'Amministrazione. 
Risposta 
L’attività di personalizzazione del badge è applicabile sia al personale dipendente, sia a personale esterno al servizio 
dell’Istituto, che accede con continuità alle sedi dell’amministrazione. La personalizzazione del badge non si applica 
invece al caso di visitatori occasionali. 
 
11) Domanda 
6) Capitolato Tecnico, pag. 30. E’ indicato che L'Amministrazione ha l'esigenza di una fornitura iniziale di un massimo 
di 15.000 schede di prossimità che dovranno essere fornite e consegnate agli utenti prima dell'installazione dei lettori. 
Tale consegna dovrà essere ultimata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione. 
Si chiede conferma se per richiesta iniziale si intende un'unica richiesta che coprirà l'intera utenza di tutto il territorio 
o la suddivisione in più tranche di richieste. 
Nel caso ci sia l'articolazione in tranche, si chiede conferma se la scadenza dei 60 giorni debba essere contestualizzata 
per data di ricezione delle singole tranche. 
Risposta 
Si conferma che per richiesta iniziale si intende un'unica richiesta che coprirà l'intera utenza INAIL di tutto il 
territorio. 
 
12) Domanda 
7) Capitolato Tecnico, pag. 30. La consegna delle schede di prossimità (badge) di cui al §2,4 dovrà avvenire nelle 
singole sedi Inail oppure in uno o più uffici centralizzati che le raccoglieranno e provvederanno alla loro trasmissione 
alle singole sedi Inail. Tale precisazione viene richiesta sia per la fornitura delle 15.000 schede iniziali, sia per le 
successive forniture. 
Risposta 
La consegna delle schede di prossimità (badge) di cui al §2,4 dovrà avvenire a cura del Fornitore presso le singole sedi 
INAIL destinatarie. 
 
13) Domanda 
Allegato 5 Capitolato Tecnico 2.2.1.1. Fornitura lettori pag. 15 
E' richiesto un Display Grafico retroilluminato , minimo 5,7" ....... . 
E' ammesso un lettore con display grafico di dimensione appena minori ovvero 4,3" monocromatico? 
Risposta 
No, il requisito della dimensione del display di 5,7” va inteso come minimo. 
 
 

Sante Dotto  
(Direttore Progetti per la PA) 

 


