
 

 

 

Classificazione Consip Public 

Gara a procedura aperta per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni – ID 1645. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su  www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

III
a
 tranche 

 

1) Domanda 

Documento: Disciplinare di gara, Par. 4.4.1.1, pag. 21. Domanda: si chiede di chiarire, nel caso di ricorso 

all’avvalimento per la capacità economica richiesta, se nella procedura di generazione del Documento di 

Partecipazione è necessario indicare l’importo del fatturato posseduto dal Concorrente comprensivo della quota 

messa a disposizione da parte dell’impresa Ausiliaria oppure esclusivamente quello posseduto dal solo 

Concorrente, rimandando, quindi, alla Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente ed alla Dichiarazione di 

messa a disposizione del requisito dell’impresa Ausiliaria l’indicazione dell’ulteriore fatturato dichiarato. 

Risposta 

Si chiarisce che al passo 4 “Dati dell'azienda e dichiarazioni necessarie” della procedura di gara, il Concorrente 

dovrà indicare in fase di generazione del Documento di Partecipazione esclusivamente il proprio fatturato 

specifico, rimandando alla Dichiarazione di Avvalimento e alla Dichiarazione di messa a disposizione del requisito 

dell’impresa Ausiliaria l’indicazione dell’ulteriore quota di fatturato specifico di cui si avvale per soddisfare il 

requisito di capacità economica finanziaria riportato al par. 17.2 del Bando di Gara. 

 

 

2) Domanda 

Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, Capitolo 2.2.1.2, Tabelle 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Domanda: in 

riferimento alle tabelle dei requisiti per le telecamere, si chiede di confermare che il requisito migliorativo WDR si 

intende soddisfatto sia nel caso in cui sia realizzato a livello ottico che nel caso in cui sia realizzato a livello 

digitale. 

Risposta 

Non si conferma. Si specifica che come riportato nel Capitolato Tecnico alle Tabelle 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il 

requisito migliorativo relativo al WDR risulta soddisfatto se tale funzionalità viene realizzata catturando più 

immagini con un diverso livello di esposizione e non agendo in modalità digitale su una singola immagine.  

 

 

3) Domanda  

Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, Par. 2.2.1.2.10, pag. 46 e Par. 2.2.1.2.11, pag. 47. Domanda: 

visto che la norma UNI10772 – Classe A descrive il funzionamento e le caratteristiche di sistemi telematici che 

acquisiscono, riconoscono automaticamente e trasmettono a distanza immagini digitalizzate di veicoli che 

transitano in violazione alle prescrizioni del codice della strada e dei criteri di pedaggio, si chiede di confermare 

che una telecamera per lettura targhe possa essere ritenuta conforme alla precedente normativa in base ad una 

certificazione rilasciata da “Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica” per un sistema composto da una telecamera 

per lettura targhe prodotta dallo stesso vendor ed avente lo stesso processore, lo stesso sistema operativo e lo 

stesso software di lettura targhe del prodotto proposto nell’Offerta Tecnica del Concorrente. In particolare, le 

differenze tra i codici prodotto delle due telecamere, quella proposta per la presente gara e quella certificata in 

base alla norma UNI10772 – Classe A, differiscono solo per alcuni dettagli secondari che non vanno ad inficiare le 

performance dell’algoritmo di lettura targhe testato e certificato, quali ad esempio la tipologia dei connettori 

della telecamera piuttosto che la tipologia di alimentazione. Si chiede, infine, in caso di risposta positiva se viene 

ritenuta idonea come documentazione tecnica del requisito migliorativo, oltre alla certificazione INRIM, anche 

una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore delle telecamere per lettura targhe che attesta 

l’equivalenza tra i due precedenti prodotti in termini di processore, sistema operativo e software di lettura targhe. 
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Risposta 

Non si conferma. 

 

 

4) Domanda 

Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, Par. 2.2.1.2.9, pag. 44. Domanda: si chiede di confermare che il 

requisito “angolo di visuale orizzontale/verticale di almeno 180°” delle telecamere Fish Eye (TD_FE), si ritiene 

soddisfatto anche se verificato in solo una delle due visuali. Si chiede conferma quindi che “orizzontale/verticale 

di almeno 180°” significa “orizzontale oppure verticale di almeno 180°”. 

Risposta 

Non si conferma. Il requisito minimo “angolo di visuale orizzontale/verticale di almeno 180°” risulta soddisfatto se 

la telecamera Fish Eye offerta ha un angolo di visuale sia orizzontale che verticale di almeno 180°. 

 

 

5) Domanda 

Documento: Errata Corrige e Chiarimenti 1, domande di chiarimento 34) e 71) relative al requisito migliorativo di 

“zoom remoto” delle telecamere fisse 

Domanda: nelle domande di chiarimento citate, la risposta se per “zoom remoto” si intende uno zoom ottico o 

digitale, si ritiene contrastante.  

Nella risposta N. 34) si dice che non è ammesso lo zoom digitale, invece nella risposta N. 71) si dice che sono validi 

sia lo zoom digitale che quello ottico rimandando alla risposta alla domanda N. 34). 

Si chiede di precisare la risposta alle precedenti domande. 

Risposta 

Si conferma la risposta alla domanda n. 34. In particolare quindi, con riferimento alla “Telecamera fissa di tipo 

base (TF_B)” par. 2.2.1.2.1, alla “Telecamera fissa di tipo medio (TF_M)” par. 2.2.1.2.2 e alla “Telecamera fissa di 

tipo avanzato (TF_A)” par. 2.2.1.2.3 del Capitolato Tecnico, il requisito migliorativo identificato con la dicitura 

Zoom Remoto risulta soddisfatto solo se realizzato con l’utilizzo di uno zoom ottico. 

La risposta alla domanda 71 trattasi di refuso.  

 

 

6) Domanda 

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.2.1.2.1, pag. 32, tabella 4 e successive 

Testo: API (Application Programming Interface) aperte per sviluppi di terze parti: Disponibilità di almeno tre 

applicazioni già sviluppate da terze parti per VA con possibilità di installare almeno una applicazione sulla 

telecamera senza inficiare le altre funzioni (le applicazioni e le eventuali licenze non si intendono incluse 

nell'offerta presentata).  

Domanda: si chiede di confermare che le 3 applicazioni per le quali si ha la disponibilità devono essere 

commercializzate alla data di presentazione dell’offerta e che l’integrazione con tali applicazioni debba essere 

completata entro tale data. 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

7) Domanda 

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.2.1.8 e par. 2.2.1.9.6; Allegato 3bis - Modello di risposta 

economica VDS Tabella 9 

Domanda: si chiede conferma che il software di lettura targhe proposto può essere acquistato 

dall’Amministrazione anche in assenza dell’acquisizione del software VMS e in modo indipendentemente da 

quest’ultimo anche nel caso sia stato dichiarato il possesso del requisito migliorativo relativo alla console unificata 

con almeno uno dei brand di VMS offerti. 
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Si chiede, inoltre, conferma che indipendentemente dalla configurazione tipo prevista in risposta alle richieste del 

Capitolato, l’Amministrazione potrà richiedere la gestione di un numero di flussi video provenienti da telecamere 

di lettura targhe diverso da quello previsto nella configurazione tipo. 

Risposta 

Si conferma ad entrambe le domande. 

 

 

8) Domanda 

In riferimento all’art. 3.5 “Avvalimento” del disciplinare di Gara, si fa richiesta se, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006, sia ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001. 

Risposta 

Si faccia riferimento alla risposta alla domanda n. 132 del documento Errata Corrige e Chiarimenti 1. 
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