
 1

Domanda 20) Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di fatturato specifico 
pari ad almeno €. 400.000,00 per ciascun anno negli ultimi tre esercizi, si chiede se le referenze 
relative alle forniture possano riguardare anche servizi per contratti di manutenzione e/o servizi di 
noleggio relativi a sistemi di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate come definite dall’art. 3 
comma 17 e disciplinate dall’art. 7 del Codice della strada 
 
Risposta 20) Considerato il complesso delle prestazioni richieste in appalto si ritiene che le attività 
di manutenzione possano contribuire al requisito di capacità del fatturato specifico; tuttavia si 
ricorda che a titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 co.1 
lett. c) del Codice, i concorrenti devono: 

a) avere eseguito, con buon esito, forniture con caratteristiche ed omologhe analoghe a quelle 

oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni per almeno, complessivamente, 30 varchi telematici e 

relativo software di gestione; 
 
 

Domanda 21) Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di fatturato specifico 
pari ad almeno €. 400.000,00 per ciascun anno negli ultimi tre esercizi, in considerazione della 
vostra risposta al chiarimento n. 2 dove per corsia riservata si intende quella definita dall’art. 3 
comma 17 e disciplinata dall’art. 7 del Codice della Strada, si chiede se le referenze debbano 
riferirsi a forniture per centri abitati siti sul territorio italiano come indicato in detto art. 7, in quanto 
le porte telematiche devono essere omologate ai sensi del D.P.R. n. 250/99, come richiesto dalle 
prescrizioni tecniche contenute all’art. 5 parte prima del Capitolato Speciale di Appalto.  

Risposta 21) Le referenze non necessariamente devono riferirsi ai soli centri abitati del territorio 
italiano, trattandosi di corsie riservate ad alcune categorie di veicoli, disciplinate dall’art.7 del 
Codice della Strada (che rimanda anche al precedente art.6).   

Domanda 22) Si chiede di chiarire se il trasformatore di isolamento da inserire negli armadi a 
servizio del sistema di controllo dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale 
indicato al par. 8.2.5 del Capitolato Speciale di Appalto – parte prima, sia un equipaggiamento 
minimo necessario o, nel caso in cui i dispositivi di distribuzione elettrica offerti (alimentatore, ups) 
svolgano già le funzioni di isolamento elettrico e grado di protezione, il trasformatore non debba 
essere fornito. 

Risposta 22) Si conferma che nel caso in cui i dispositivi di distribuzione elettrica offerti 
(alimentatore, ups) svolgano già le funzioni di isolamento elettrico e grado di protezione, il 
trasformatore non deve essere fornito. Sarà comunque richiesta debita certificazione in merito, oltre 
la dichiarazione di conformità dell’impianto una volta eseguite le opere. 

Domanda 23) Nelle postazioni “da convertire” si chiede se è possibile utilizzare i pali già esistenti. 

Risposta 23) Le postazioni esistenti sono state realizzate per accogliere una tecnologia che necessita 
di una coppia di paline distanti circa 10 metri. Il concorrente potrà utilizzare paline ed infrastrutture 
esistenti (canalizzazioni, pozzetti, etc…) previa verifica, a suo carico, della idoneità, anche statica, 
di tali infrastrutture. Sarà a carico dell’offerente, così come indicato nei documenti “Computo 
Metrico” ed “Elenco Prezzi”, lo smontaggio ed il ripristino di pali e/o plinti e/o pozzetti non 
necessari per il funzionamento delle postazioni periferiche offerte.  
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Domanda 24) La risposta n. 3 dei chiarimenti pubblicati indica che la strumentazione elettronica di 
campione deve essere accompagnata da una certificazione. Si chiede di confermare che per 
certificazione si intende la copia del decreto di omologazione dell’apparecchiatura, o altrimenti 
specificare in dettaglio cosa si intenda per certificazione. 

Risposta 24) L’appalto di fornitura in questione riguarda elementi omologati dal Ministero delle 
Infrastrutture, con particolari caratteristiche come indicate nel Capitolato Speciale di Appalto – 
parte prima. La richiesta di presentare la campionatura al momento della formulazione dell’offerta, 
quale requisito di partecipazione alla gara, nasce necessariamente dall’esigenza della Stazione 
Appaltante di avere la certezza che il prodotto proposto dal concorrente esista, sia omologato e 
testato secondo le normative vigenti e quindi disponibile immediatamente all’installazione una volta 
formalizzato il contratto di appalto, e che invece non si tratti di elementi sperimentali o in corso di 
acquisizione di certificazioni ed omologhe. La documentazione tecnica richiesta è quindi quella 
relativa all’omologa. La commissione tecnica sarà nominata successivamente al seggio di verifica 
della documentazione amministrativa e dei requisiti di partecipazione. Si ricorda che è facoltà della 
commissione tecnica, qualora lo ritenga necessario, richiedere documentazione esplicativa o 
integrativa di quanto indicato nella Relazione Tecnica di cui al paragrafo 20 del Capitolato Speciale 
di Appalto – Parte Prima. 
 

Domanda 25) In riferimento a quanto indicato al par. 12.1.3 lett. a di pag. 16 del Disciplinare di 
gara, si chiede di confermare che la dicitura “caratteristiche ed omologhe analoghe” intenda varchi 
omologati ai sensi del D.P.R. n. 250/99. 

Risposta 25) Si conferma 

Domanda 26) Nel documento “criteri di valutazione dell’offerta” al punto 3.4.1.4, nei vari elenchi 
puntati si fa riferimento alla capacità di riconoscimento e al tasso di errore. Si chiede di confermare 
che per “capacità di riconoscimento dichiarata in ambiente reale” si intende la percentuale netta di 
esatto riconoscimento del numero di targa (pag. 18 III elenco puntato del Capitolato Speciale di 
Appalto – parte prima) e che per “tasso di errore nel riconoscimento targhe” si intende la 
percentuale netta di errore (pag. 18 IV elenco puntato del Capitolato Speciale di Appalto – parte 
prima). 

Risposta 26) Si conferma che per “capacità di riconoscimento dichiarata in ambiente reale” si 
intende la percentuale netta di esatto riconoscimento del numero di targa e che per “tasso di errore 
nel riconoscimento targhe” si intende la percentuale netta di errore. 

Domanda 27) A pag. 18 Capitolato Speciale di Appalto – parte prima è indicato come debba essere 
calcolata la “percentuale netta di esatto riconoscimento del numero di targa” e la “percentuale netta 
di errore”. Si chiede di esplicitare nel dettaglio la formula da voi indicata con esempi numerici per 
meglio comprendere cosa si intenda per “targa dichiarata come non riconoscibile”. Analogamente si 
richiede quanto sopra anche per la percentuale netta di errore in quanto non si comprende cosa si 
intende per “targa potenzialmente riconoscibile secondo quanto sopra dichiarato”. 

Risposta 27) A chiarimento di quanto richiesto si riporta il seguente esempio: 

A = numero totale transiti  

B = numero totale transiti dichiarati individuabili dal sistema  
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C = transiti conteggiati dal sistema  

% di individuazione transiti = C/B  

D = numero di targhe esattamente riconosciute dal sistema  

% di esatto riconoscimento targhe = D/C  

E = numero di targhe rilevate ma il cui riconoscimento non è possibile neppure ad operatore 
umano ovviamente questa fattispecie deve riferirsi a condizioni della targa che impediscano oggettivamente il 
riconoscimento e non a condizioni di installazione errate (ad esempio riflessi sistematici in certe ore del giorno, 
scarsa visibilità ecc.)  

% netta di esatto riconoscimento targhe = D/(C – E)  

F = numero di riconoscimenti errati (escludendo quindi le targhe non riconosciute dal sistema 
e riferendosi solo ai casi in cui il numero di targa riconosciuto è errato)  

% netta di errore = F/(C – E)  

RELAZIONE TRA I PARAMETRI  

C = D+E+F+G  

dove  

G = numero di targhe rilevate ma per le quali il sistema non è stato in grado di effettuare alcun 
riconoscimento  

Domanda 28) A pag. 18 Capitolato Speciale di Appalto – parte prima è indicato che, “nel caso in 
cui tali parametri differiscano in modo significativo per categorie diverse di veicoli (automobili, 
motocicli o ciclomotori) l’offerente è invitato a diversificare la trattazione in tal senso, fornendo i 
dati in suo possesso”.  In tale caso si chiede di chiarire a quale categoria di veicoli viene associato il 
punteggio descritto al punto 3.4.1.4 del documento criteri di valutazione dell’offerta. E nel caso in 
cui sia riferito a più categorie di veicoli, si chiede come venga suddiviso il punteggio per ogni 
categoria di veicoli. 

Risposta 28)  il punteggio di cui al punto 3.4.1.4 del documento “Criteri di valutazione dell’offerta” 
si riferisce alla categoria di veicoli automobili o autovetture. 

Domanda 29) A pag. 17 del Capitolato Speciale di Appalto – parte prima è indicato che “il sistema 
OCR di riconoscimento caratteri dovrà essere di classe non inferiore alla “A” (Norme UNI 10772 e 
successive modifiche) sia con un angolo di disassamento di 30° sia di 50°”. Si chiede di confermare 
quindi che il sistema OCR relativamente alla norma UNI 10772 deve riportare i valori fino ad un 
disassamento pari a 50° e che il punteggio relativo al punto 3.4.1.5 del documento criteri di 
valutazione dell’offerta si riferisce invece a valori di disassamento in ambiente reale. 

Risposta 29) Si conferma. 
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Domanda 30) Con riferimento al Documento “Capitolato Speciale d’Appalto – parte 
Amministrativa” – art. 9 “Termini  di consegna della fornitura e installazione in opera, che si riporta 
di seguito:  

i tempi di consegna della fornitura saranno articolati come segue. Gli schemi grafici 
di installazione dovranno essere consegnati entro 45 gg dalla stipula del contratto e 
dovranno essere approvati dal Comune di Firenze. Una volta ottenuto l'assenso del 
Comune di Firenze, l'aggiudicatario dovrà curarsi di ottenere tutti i permessi dovuti 
dai competenti Enti, in relazione ai differenti siti di installazione dei varchi, secondo 
quanto già riportato nel cap. 3 delle specifiche tecniche. Qualora tali Enti 
suggeriscano o prescrivano modifiche ai progetti elaborati, il fornitore sarà tenuto ad 
adeguarli, in accordo con gli Uffici Comunali, fino all'ottenimento dei necessari nulla 
osta e/o autorizzazioni.  

 
Questa ditta è consapevole della possibile complessità dell’ottenimento dei permessi in un contesto 
difficile come il centro storico di Firenze, caratterizzato da numerosi vincoli della Sovrintendenza e 
dalla convergenza  di  innumerevoli  attività  economiche  e  commerciali  nella  stessa  area;  si  
ritiene  che  la valutazione  dei  possibili  ritardi  presenti  un’alea  che  non  può  essere  
correttamente  presa  in considerazione dai vari concorrenti con questa disciplina di gara, violando 
perciò i principi della “par condicio”, anche perché viene previsto un punteggio migliorativo per le 
offerte  che proporranno una riduzione dei tempi di consegna.  
Si chiede quindi se i tempi di risposta dei competenti enti citati, non essendo dipendenti dalla 
facoltà dell’appaltatore, siano inclusi nei tempi di consegna previsti dal successivo capoverso 
dell’articolo citato oppure se andranno a determinare una sospensione del tempo di completamento 
dell’appalto. 
 
Risposta 30) Si evidenzia anzitutto che la maggior parte delle installazioni non necessitano di 
Autorizzazioni da parte di Enti preposti alla tutela del paesaggio e beni culturali (di cui al D.Lgs. 
42/2004) e che diverse installazioni previste in appalto sono sostitutive di infrastrutture esistenti. 
Ciò premesso, i tempi di consegna sono comprensivi dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni 
tenuto conto che gli Enti competenti hanno l’obbligo di rispondere entro i termini di Legge, stante 
altresì il ruolo di supporto ed assistenza da parte di questa stazione appaltante per l’ottenimento 
delle succitate autorizzazioni ed interfaccia con i gestori dei sottoservizi.    
 
Domanda 31) Con riferimento al Documento “20170120 risposte gara porte telematiche 19 01 
firmato” e in particolare alla domanda n. 10 e alla relativa risposta (sistema di back up) che si cita di 
seguito:  

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  

 
Secondo la nostra interpretazione la richiesta del capitolo 8.4.2.16 del CSA era relativa a una 
funzione del sistema centrale inteso come complesso di procedure software e non a una fornitura di 
hardware aggiuntivo, dal momento che tutto il capitolo 8.4.2  è  riferito alla  “Funzionalità del  
sistema  centrale” mentre l’infrastruttura è indicata nel capitolo 8.4.1.  Dal momento tuttavia che 
codesta Stazione Appaltante ha indicato nella risposta citata la necessità di fornire  un  ulteriore  
sistema  di  back  up,  si  rileva  che  nel  documento  “Allegato  3  –  Descrizione dell’infrastruttura 
informatica che ospiterà l’applicativo oggetto di fornitura” è contenuta a pagina 4 la richiesta  che  
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“Ogni  nuova  applicazione,  servizio  o  software,  pertanto,  dovrà  assicurare  piena compatibilità  
con  un  deployment  sulla  piattaforma  indicata,  cioè  in  ambienti  basati  su  soluzioni totalmente 
ed esclusivamente  virtualizzate.  Per chiarire tale  aspetto,  a  titolo  esemplificativo  e  non 
esaustivo,  non  possono essere  imposti  vincoli nel collegamento  con  dispositivi fisici (USB, 
seriali, paralleli, raspberry, ecc.),…..:  
Tenuto conto di questo si chiede:  

1)  di confermare la necessità di fornire questo ulteriore sistema o se questa indicazione 
sia da considerarsi un refuso  
2) quali siano le modalità di interfacciamento del sistema con l’infrastruttura, dal 
momento che quelle  indicate  nel  cap.  8.4.2.16  del  CSA  non  sono  compatibili  con  
quanto  riportato nell’estratto dell’allegato 3  
3)  le eventuali specifiche minime per questo ulteriore sistema 

 
Risposta 31) Si conferma la necessità di fornire un ulteriore sistema di backup, che integra quello 
proprio dell'amministrazione. Detto sistema sarà collegabile alla postazione di lavoro in uso ad uno 
degli operatori con profilo di amministratore di sistema per trascrivere i dati su supporto non 
riscrivibile. Si precisa che l'insieme dei dati oggetto delle copie di sicurezza da effettuarsi tramite 
questo secondo sistema può essere limitato ai soli dati scambiati tra le postazioni periferiche ed il 
sistema centrale 
 
Domanda 32) Con riferimento al Documento “20170120 risposte gara porte telematiche 19 01 
firmato” e in particolare alla domanda n. 17 e alla relativa risposta che si cita di seguito:  

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.  

Si rileva che il punto  13.4  del  disciplinare  di  gara  contiene  esclusivamente  indicazioni  sulla 
presenza della campionatura e delle altre tre buste costituenti l’offerta; questo porta logicamente a 
dedurre che la sola presenza della campionatura sia sufficiente per la comprova dei requisiti 
indicati. Si chiede quindi  di  confermare  che  la  sola  presenza  della  campionatura  sia  
sufficiente  per  la comprova del requisito di capacità tecnica. 
 
Risposta 32) Si conferma. Vedi anche risposta n. 24 
 
Domanda 33) Si fa riferimento al Documento “20170120 risposte gara porte telematiche 19 01 
firmato” e in particolare alla domanda n. 3 e alla relativa risposta dove si precisa che la 
campionatura deve essere completa della documentazione tecnica.  
Poiché si ritiene che la conoscenza, anche parziale, dei contenuti dell’offerta tecnica prima della 
nomina della “Commissione Giudicatrice” prevista dall’art. 77 del Codice degli Appalti potrebbe 
potenzialmente influenzare  la  nomina  della  commissione  stessa,  in  ciò  profilandosi  come  una  
turbativa  del procedimento, si chiede a codesta stazione appaltante come ritiene di gestire la fase di 
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esame della documentazione  tecnica  allegata  al  campione  –  fase  evidentemente  necessaria  per  
verificare  la rispondenza del campione stesso. 
 
Risposta 33) Si veda la risposta alla domanda n. 24. 
 
Domanda 34) Con riferimento al Documento “Capitolato Speciale d’Appalto – parte Tecnica ” – 
8.4.2.3   Gestione liste ed emissione permessi si trova nell’ultimo capoverso la seguente frase:  

Benché non strettamente necessario nella specifica applicazione, sarà considerato 
elemento di  merito  la  possibilità  dell'applicativo  di  permettere  l'accesso  a  soggetti  
esterni  per  la compilazione di una domanda di rilascio permesso e per la gestione 
dell'iter della domanda stessa fino all'emissione del permesso.  

Si chiede di precisare come sarà valutato questo elemento di merito nel quadro del documento 
“Criteri di valutazione dell’offerta”. 
 
Risposta 34) Non essendo un requisito necessario, per la valutazione dell’eventuale accessibilità 
dall’esterno dell’applicazione fornita, non è stato previsto un punteggio specifico. 
 
           
                Il RUP  

Ing. Giuseppe Carone 
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