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Domanda 1) In riferimento alla gara avente per oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di 
rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale - CIG 6926689496 con la 
presente si richiede quanto prima, in virtù dell'imminente scadenza di gara, di poter effettuare un 
sopralluogo, assistito da tecnici comunali, delle postazioni di rilevamento dei transiti.   
 
Risposta 1) Considerata l'esigenza della stazione appaltante di procedere quanto prima con 
l'espletamento delle procedure di gara e alla realizzazione della fornitura si ritiene di non accogliere 
le istanza di esecuzione di sopralluoghi congiunti considerato che le aree di intervento sono 
completamente disponibili all'uso pubblico. 
 
Domanda 2) In riferimento alla gara avente per oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di 
rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale e a quanto indicato al par. 
12.1.2 lett. b di pag. 15 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se per corsia riservata 
intesa come da art. 3 comma 17 del Codice della Strada si intendano quelle corsie disciplinabili dai 
Comuni come da art. 7 del Codice della Strada. 
 
Risposta 2) Si conferma che per corsia riservata (area di intervento della fornitura di gara) si intende 
quella definita dall'art. 3 comma 17 e disciplinata dall'art. 7 del Codice della strada 
 
Domanda 3) Al par. 12.1.3 lett. c del Disciplinare di Gara si chiede che il concorrente deve 
consegnare un campione del varco telematico oggetto della fornitura corredato dalla 
documentazione tecnica. Si chiede di confermare che per documentazione tecnica sono da 
intendersi i datasheet del varco telematico e si chiede anche in quale busta devono essere inseriti. 
 
Risposta 3) In relazione alla campionatura della fornitura di gara prevista all'art. 12.1.3 lettera c) del 
disciplinare di gara, si evidenzia che il campione da fornire riguarda:  
 
la strumentazione elettronica periferica come descritta al paragrafo 6) del C.S.A. parte I (Oggetto 
dell'appalto) e precisamente:  

• la strumentazione elettronica periferica necessaria ad equipaggiare ciascuna delle 
postazioni periferiche (varchi),  

• le telecamere di acquisizione delle immagini tipo free-run,  
• i dispositivi illuminatori ad infrarosso,  
• le telecamere di contesto  
• gli involucri di contenimento delle stesse.  

La documentazione tecnica del campione (riferita ai punti suesposti)  
 
A maggiore specificazione di quanto riportato al punto 13.4) del Disciplinare di gara, la 
strumentazione elettronica succitata e la certificazione dovranno essere inseriti all'interno di 
un'unica scatola (sigillata) da consegnare congiuntamente al plico contenente l'offerta oggetto di 
gara. Si veda anche la risposta alla domanda 11). 
 
Domanda 4) Il par. 17.2 a pag. 47 del Capitolato speciale di Appalto (parte prima) disciplina le 
esclusioni di garanzia durante il periodo di manutenzione e assistenza in garanzia del sistema. In 
particolare per quanto riguarda i casi in cui la copertura di garanzia non può essere prevista 
(calamità naturali, atti vandalici) l’offerente deve allegare un listino che includa il costo di 
sostituzione dei più comuni componenti di sistema e degli interventi di ripristino. Si chiede in quale 
busta debba essere inserito tale listino.  
Inoltre sempre all’interno del suddetto paragrafo si dice che tale listino deve essere compatibile con 
l’offerta (es. somma prezzi unitari * quantità = prezzo offerto). Si chiede quindi di specificare 
ulteriormente cosa si intende quanto da voi indicato tra parentesi (somma prezzi unitari * quantità = 
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prezzo offerto) poiché il prezzo di gara finale offerto naturalmente non contiene solo pezzi di 
ricambio ma anche a titolo esemplificativo opere civili, segnaletica, applicazioni software, 
prestazioni, ecc. 
 
Risposta 4) il listino dei prezzi per la manutenzione degli interventi fuori garanzia descritti al pgf 
17.2 del C.S.A. parte I dovrà essere collocato all'interno della busta "C – Offerta economica-
quantitativa" (oltre ai moduli OE, TE, EM, allegato al modulo EM). La congruità dei prezzi del 
listino per la manutenzione degli interventi fuori garanzia (descritti al pgf. 17.2) sarà 
successivamente valutata nell'ambito della congruità dell'offerta  
 
Domanda 5) L’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto (parte prima) a pag. 51 dice che l’offerta 
tecnica dovrà essere contenuta entro le 50 pagine di testo. Si chiede di confermare che per pagina si 
intende un foglio compilato fronte/retro e che da tale computo siano esclusi copertina ed indice 
dell’offerta. 
 
Risposta 5) Come indicato al pgf 20 del CSA la descrizione dell'offerta tecnica dovrà essere 
contenuta entro 50 pagine di testo scritte in lingua italiana (da intendersi come 25 fogli fronte/retro), 
con esclusione di copertina ed indice. 
 
Domanda 6) In riferimento alla gara avente per oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di 
rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale siamo a chiedere la messa 
a disposizione di una planimetria in formato autocad per la realizzazione dei progetti di 
installazione dei varchi. 
 
Risposta 6) per la realizzazione dei progetti di installazione dei varchi viene messo a disposizione 
un rilievo celerimetrico delle aree stradali del Comune di Firenze in formato .dwg da scaricarsi al 
seguente indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#beni.  
Si fa presente che il progetto esecutivo delle postazioni periferiche dovrà essere redatto 
esclusivamente dall'aggiudicatario dell'appalto (come indicato nell'ultimo capoverso del paragrafo 
7.2 del CSA parte I) tenendo conto che le planimetrie fornite in allegato 2 al CSA parte I sono da 
considerarsi quali ipotesi progettuali. 
 
Domanda 7) si chiede di confermare che nel caso in cui il Comune decida di utilizzare un 
collegamento dati diverso dalla rete mobile, i costi di allacciamento fino all'armadio di varco ed il 
canone di consumo restino in carico alla committente 
 
Risposta 7) si conferma che nel caso in cui si dovesse procedere a realizzare la trasmissione dati dei 
varchi telematici non in formato mobile ma mediante fibra ottica, ecc. i costi di realizzazione e 
gestione della connessione sono a carico di questa stazione appaltante 
 
Domanda 8) si chiede di confermare che i costi di allacciamento della rete elettrica sino all'armadio 
di varco ed il canone di consumo siano in carico alla committente 
 
Risposta 8) si conferma che i costi di allacciamento alla rete elettrica del varco telematico ed i 
relativi oneri di gestione elettrica sono in carico alla stazione appaltante. Si precisa però, come 
riportato anche all'interno degli elaborati grafici di cui all'allegato 2, Elenco Prezzi e Computo 
metrico del progetto posto a base di gara, che le opere edili necessarie al collegamento tra l'armadio 
della porta telematica, l'armadio contatore e la cassetta di derivazione Enel sono a carico 
dell'impresa aggiudicataria e sono remunerati nell'ambito dell'appalto all'interno delle voci a corpo 
indicate per ogni singola postazione 
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Domanda 9) si chiede di confermare, come indicato a pag 20 del PSC, che il tempo di 
completamento della fornitura e posa dei varchi telematici non include il tempo impiegato dagli enti 
preposti per il rilascio delle relative autorizzazioni all'impresa aggiudicataria 
 
Risposta 9) non si rileva quanto riportato nella domanda e pertanto si conferma che i tempi di 
esecuzione dell’appalto sono quelli riportati all’art. 9 del C.S.A. parte II 
 
Domanda 10) Il CSA parte I cap 8.4.2.16 richiede un sistema di backup dei dati su supporto esterno 
(USB DVD). Lo stesso CSA al pgf 8.4.1. richiede l'utilizzo dell'infrastruttura virtuale fornita dal 
Comune. Si chiede conferma che in tal caso anche il sistema di backup verrà fornito dal Comune di 
FI 
 
Risposta 10) La stazione appaltante provvederà ad eseguire il backup dei dati con proprio sistema. 
In ogni caso, per motivi di sicurezza dei dati, è a carico dell'appaltatore la fornitura di un ulteriore 
sistema di backup 
 
Domanda 11) Il punto 13.4 del disciplinare di gara dispone che il plico debba contenere al suo 
interno la campionatura prevista al punto 12.1.3.c). Si chiede di chiarire se si tratta di un errore e se 
sia corretto consegnare detta campionatura, ovviamente a mano, presso l’Archivio Generale del 
Comune di Firenze in Piazza della Signoria, così come indicato al punto 13.2 del Disciplinare di 
gara ovvero altrove 
 
Risposta 11) In relazione alla campionatura della fornitura di gara prevista all'art. 12.1.3 lettera c) 
del disciplinare di gara, si evidenzia che le specifiche del campione da fornire sono state esplicitate 
alla risposta 3).  
La campionatura succitata dovrà essere inserita all'interno di un'unica scatola (sigillata) riportante la 
dicitura “campionatura del sistema”, da consegnare congiuntamente al plico contenente l'offerta 
oggetto di gara come indicato al punto 13.1 del Disciplinare di gara ovverosia presso il COMUNE 
DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO 
CONTRATTI E APPALTI (Palazzo Vecchio – piano terreno) Piazza Signoria – 50122 FIRENZE, 
presso ARCHIVIO GENERALE.  
 
Domanda 12) Il Disciplinare di gara riporta a pag 15 pgf 12.1.2.a) “requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico e finanziaria e tecnico professionale” che i concorrenti devono 
“avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per F.P.O. di un sistema di rilevamento dei 
transiti nelle corsie riservate mediante porte telematiche riferito gli ultimi tre esercizi pari ad almeno 
€ 400.000,00 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva per ciascun anno. Per le imprese 
costituite da meno di tre anni o che abbiamo iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto / 3) x per anni di attività”. Si chiede di confermare che il concorrente possa aver 
conseguito un fatturato specifico minimo complessivo nel triennio di € 1.2000.000,00 ovvero, per le 
imprese costituite da meno di tre anni o che abbiamo iniziato l’attività da meno di tre anni, un 
fatturato specifico minimo rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato 
richiesto / 3) x anni di attività; dove il fatturato richiesto è pari a € 1.200.000,00. 
 
Risposta 12) si conferma che il fatturato minimo richiesto complessivamente nel triennio è pari ad € 
1.200.000,00 e pertanto in caso di costituzione di impresa da meno di tre anni o di inizio di attività 
da meno di tre anni, il fatturato minimo richiesto è individuato dalla formula 1.200.000,000/3* anni 
di attività, fermo restando il minimo annuo di € 400.000,00. 
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Domanda 13) con riferimento al Disciplinare di gara art. 12.7 (fatturato globale da parte di un RTI) 
si richiede che cosa si intenda che ciascuna deve essere qualificata per la parte di prestazione che si 
impegna ad eseguire; specificatamente per una costituenda RTI:  

1. è corretto intendere che il fatturato - globale per il punto a) ovvero specifico per il punto b) - 
debba essere come minimo quello indicato nei rispettivi punti moltiplicato per la propria 

percentuale di partecipazione alla R.T.I.?                                        
2. Si fa presente che in caso di risposta affermativa, ne consegue logicamente che non sia 

possibile la costituzione di R.T.I. verticali dove i requisiti in oggetto siano detenuti 
totalmente dalla capogruppo. Si conferma?  

 
Risposta 13-1) si 
Risposta 13-2) Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la 
parte della prestazione che intende eseguire 
 
Domanda 14) richiesta di proroga dell'offerta e richiesta di proroga di richiesta dei chiarimenti 
 
Risposta 14) Con riferimento alle diverse richieste di proroga dei termini per la presentazione 
dell’offerta e delle domande di chiarimenti sulla procedura di gara, la stazione appaltante, valutate 
le istanze pervenute, nel rispetto del principio del favor partecipationis, tenuto comunque conto 
della necessità di procedere alla conclusione del procedimento di gara in tempi congrui, ritiene di 
accogliere le suddette istanze e pertanto si fissano i nuovi termini: 

• data di scadenza di presentazione delle domande di chiarimenti: 26/01/2017 
• data di scadenza di pubblicazione delle risposte da parte della stazione appaltante: 

03/02/2017 
• data di scadenza di presentazione dell’offerta: 15/02/2017 

 
Domanda 15) Con riferimento al Documento “Disciplinare di Gara” – art. 12.1.3) c) Campionatura 
che si riporta di seguito: 
il concorrente deve consegnare un campione del varco telematico oggetto della fornitura corredato 
della Documentazione tecnica. Tale campione, contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva 
non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione “gara per la fornitura e 
posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico 
locale”, dovrà essere recapitato entro lo stesso termine e luogo di presentazione dell’offerta. Il 
campione dovrà necessariamente essere ritirato dalle ditte concorrenti entro e non oltre 30 gg. dalla 
data di aggiudicazione della fornitura. Trascorso tale termine il campione verrà smaltito dalla 
Stazione Appaltante; Si chiede di precisare la composizione della minima della campionatura 
richiesta, facendo riferimento in particolare a quanto indicato al punto 8.2.1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – parte prima – Specifiche Tecniche 
 
Risposta 15) la composizione minima richiesta della campionatura è pari ad una unità degli apparati 
e della documentazione di cui alla risposta 3 
 
Domanda 16) Con riferimento al Documento “Disciplinare di Gara” – art. 13.4 che si riporta di 
seguito: 
Il plico deve contenere al suo interno, oltre alla Campionatura di cui al par. 12.1.3 lett. c), 
tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
1) “A - Documentazione amministrativa”; 
2) “ B - Offerta tecnico-qualitativa”; 
3) “ C - Offerta economico-quantitativa” 
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Si chiede di confermare se la Campionatura debba necessariamente essere compresa nello stesso 
plico delle offerte cartacee, facendo presente che questa potrebbe contenere elementi voluminosi e 
pesanti. 
 
Risposta 16) vedi risposta 11) 
 
Domanda 17) Con riferimento al Documento “Disciplinare di Gara” – art. 12.1.3) c) Campionatura 
si rileva che questa campionatura è elencata tra i “Requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale” mentre non è indicata tra gli elementi oggetto di 
valutazione tecnica. 
Con riferimento al DGLS 50/2016 si chiede di precisare con quale metodo codesta stazione 
appaltante intenda effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per la campionatura. 
 
Risposta 17) La campionatura è richiesta come prova del possesso del requisito di capacità tecnica, 
come previsto nel Disciplinare di gara; la stazione appaltante verificherà il requisito in questione 
secondo le modalità indicate al punto 13.4 del disciplinare di gara. 
 
Domanda 18) con riferimento al Documento “Disciplinare di Gara” – art. 12.1.3) c) Campionatura, 
nel caso che codesta Amministrazione ritenesse che la campionatura debba essere oggetto di 
valutazione tecnica, si chiede: 
1. Di precisare i criteri di valutazione della campionatura e i relativi punteggi assegnati, facendo 
riferimento al documento “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA”. 
2. Di chiarire con che modalità si intende effettuare l’apertura dei plichi contenenti i campioni, più 
precisamente se in seduta riservata alla presenza della commissione tecnica (come sarebbe logico 
essendo tali campioni elementi di valutazione tecnica) oppure in seduta pubblica durante 
le operazioni di verifica requisiti (come si evincerebbe dalla formulazione del disciplinare di gara, 
evidenziando però che in questa maniera si paleserebbero in ogni caso elementi di natura tecnica 
prima dell’apertura della relativa busta). 
3. Di indicare se sia prevista l’effettuazione di una dimostrazione relativa alla campionatura. 
 
Risposta 18) vedi risposta al punto 17; in ogni caso non è prevista l'effettuazione di una 
dimostrazione relativa alla campionatura. 
 
Domanda 19) Con riferimento al Documento “Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima – 
Specifiche Tecniche” e in particolare alla tabella “figura 1” contenuta nella pagina 5/51 si rileva la 
presenza del varco n. 10 – Via Valfonda con l’attributo “tipo installazione da mantenere esistente” 
di cui non esiste nessuna ulteriore documentazione negli altri documenti di gara. 
Si chiede se questo varco debba comunque essere collegato al posto centrale oggetto della fornitura 
e, in tal caso, si chiede di indicare la tipologia del varco (modello, marca, costruttore) e di fornire il 
protocollo di comunicazione per la valutazione dell’interfacciamento. 
 
Risposta 19)  Il varco n.10 "Via Valfonda" indicato nella tabella "figura 1" di pag. 5 del CSA parte I 
è un varco telematico di gestione di una corsia preferenziale TPL sul quale l'Amministrazione per il 
momento non intende eseguire nessuna modifica. Lo stesso è stato inserito nell'elenco per 
completezza rispetto a tutti i varchi telematici di gestione delle corsie preferenziali che un domani 
l'Amministrazione avrà in suo possesso. Sullo stesso pertanto non dovrà essere eseguito nessun tipo 
di lavorazione né interfacciamento con il sistema centrale oggetto della fornitura. 
           
                Il RUP  

Ing. Giuseppe Carone 
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