C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
Centralino +39.06.988891 - Fax +39.06.98889251
Pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

Area IV - Ambiente e Sanità

Oggetto: Risposte alle richieste di chiarimento inerenti la gara per la “Realizzazione ed installazione di un
sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di
abbandono rifiuti” – Procedura Negoziata (art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) – (CUP: G73G17001060004
– CIG: 7274877A68)

Quesito nr. 1
Premesso che a pag. 3 delle Lettera di Invito, al Paragrafo C intitolato “Condizioni minime di carattere
generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, nei requisiti di ordine speciale è richiesta
attestazione SOA adeguata per categoria e classifica ai valori di gara, si chiede se il possesso della SOA nella
categoria OS5 (Impianti pneumatici e antintrusione) cl. II (lavori fino a 516.000 euro) è soddisfacente per
soddisfare i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara.
Risposta
Vale quanto disposto dall’art. 90 c.1 del DPR 207/2010. Le categorie SOA individuate sono la OS30 o OS19.
Quesito nr. 2
In merito alle specifiche del software indicate nella tabella di punteggi indicati nella lettera di invito a pagina 6
si riporta: “software gestione dati e prestazione dei singoli apparati di registrazione ed estrapolazione dati
(collegamento archivio targhe, riconoscimento facciale, app per smartphone, comandi di brandeggio e zoom
delle speed dome, etc …)” Si voglia chiarire se per la dicitura “Collegamento archivio targhe” si intende che il
software offerto deve avere la possibilità di collegarsi al database ministeriale SCNTT.
Risposta
La risposta al quesito è affermativa
Quesito nr. 3
In merito alla connettività di sistema riportata nel CSA a pagina 15 si riporta: “Connettività sistema - traffico
dati con gestore telefonico (almeno 40 GB)” Si voglia chiarire se la connettività di sistema (almeno 40 Gb) è da
intendersi come traffico dati per singola sim o per il totale delle postazioni.
Risposta
La connettività di sistema (almeno 40 Gb) è da intendersi come traffico dati per singola sim.
Quesito nr. 4
In merito alle specifiche delle telecamere si voglia chiarire se il requisito inerente al modulo 3G possa essere
rispettato fornendo un dispositivo non integrato nella telecamera.
Risposta
Il requisito inerente al modulo 3G può essere rispettato fornendo anche un dispositivo non integrato nella
telecamera.
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Quesito nr. 5
In merito alle specifiche delle postazioni dove è prevista l’istallazione di 1 SD card da 128 GB e
contemporaneamente di un nas wifi con 8TB di spazio di archiviazione … si voglia chiarire se è possibile
offrire una postazione senza il NAS, visto che nella centrale operativa è prevista un NVR con storage da 6TB.
Risposta
La presenza di entrambi gli elementi di archiviazione sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica
Quesito nr. 6
Nell’articolo 3 presente nel CSA a pag. 3 si riporta: “Il sistema dovrà visualizzare simultaneamente flussi video
in tempo reale e ad alta risoluzione, per la lettura targhe”. Dal momento che sono presenti telecamere di tipo
speeed dome ptz si chiede se tale dicitura sia solo un refuso.
Risposta
La dicitura non è un refuso. Il sistema deve poter consentire flussi video in tempo reale e ad alta risoluzione
finalizzati al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti.
Quesito nr. 7
Premesso che a pag. 9 delle Lettera di Invito, al punto 3 è previsto di inserire nella Busta A una dichiarazione
attestante il possesso della SOA unitamente a tutte le informazioni riportate nel relativo certificato, si chiede di
sapere quale è la documentazione che il concorrente dovrà produrre qualora nell’allegato
Modulo_1_domanda_ammissione_e_dichiarazioni_videosorveglianza si dichiari quanto segue:
I) (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)
* di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo art. 90;
oppure
(nel caso di concorrente in possesso dell'attestazione SOA)
* dichiara di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'eventuale certificazione del sistema di qualità
aziendale.
Risposta
In tal caso deve essere inserita nella Busta A una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90.
Quesito nr. 8
Si chiede cortesemente di chiarire le modalità di redazione del fascicolo 3, in quanto le informazioni richieste
nello stesso sono già richieste nel Fascicolo 2 (elemento di valutazione b).
Risposta
Come riportato al punto O della Lettera di Invito: il Fascicolo 3 prevede la descrizione delle caratteristiche delle
forniture e delle attrezzature corredata di schede tecniche, materiale illustrativo e quant’altro consenta una
migliore presentazione e analisi, corredata dalle schede tecniche di ogni fornitura (max 10 pagine oltre allegati);
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mentre il Fascicolo 2 è una relazione tecnico-descrittiva relativa a ciascun criterio e sottocriterio afferente gli
elementi di valutazione riportati alla lettera G) della lettera di invito (max 10 pagine).
Di fatto il Fascicolo 2 è predisposto in base agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica per consentire una
migliore comparazione tra le offerte delle varie ditte invitate, mentre il Fascicolo 3 consiste in una descrizione
delle caratteristiche corredata di schede tecniche, materiale illustrativo e quant’altro consenta una migliore
presentazione e analisi.
Quesito nr. 9
Si chiede cortesemente di chiarire se è da intendersi compresa nelle lavorazioni la fornitura di n.2 workstation
e di specificare il numero di monitor.
Risposta
Nelle lavorazioni è compresa la fornitura di n.2 workstation.
La fornitura prevede n° 2 Monitor LCD 32” (uno per postazione).
Quesito nr. 10
Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per fornitura e posa in opera di bridge wireless point multipoint; in ogni caso si chiede di specificare le caratteristiche tecniche richieste per le connessioni e le distanze
da garantire.
Risposta
Si intende la predisposizione, per ogni singola postazione, di una rete wireless (inclusiva di quanto necessario:
antenna, etc..) per consentire la trasmissione dei flussi video dalle telecamere alle centrali operative che ospitano
gli elementi di registrazione e visualizzazione delle immagini.
Vale quanto riportato all’art. 6 del CSA.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Territorio della Città di Nettuno. A pagina 4 del CSA è riportato un elenco
puramente indicativo della localizzazione delle postazioni di ripresa.
Per una migliore individuazione si riporta il seguente link relativo alla geolocalizzazione di cui sopra:
https://drive.google.com/open?id=1RQOwKKBlRFUyWCz2D0Wg-OPOtWxCaVXU&usp=sharing
Quesito nr. 11
Si chiede cortesemente di confermare che la NAS richiesta è da installare in corrispondenza di ognuno dei punti
di ripresa. In tal caso si chiede di confermare, vista la differenza sostanziale di costi, che tali apparati devono
essere di tipo industriale e quindi resistenti alle temperature estreme.
Risposta
La presenza sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. Si conferma che tali apparati devono essere di tipo
industriale e quindi resistenti alle temperature estreme
Quesito nr. 12
In merito alla formulazione dell’offerta tecnica: il numero di pagine indicato per le relazioni da produrre
include anche frontespizio e indice?
Risposta
Il frontespizio e l’indice sono esclusi dal numero massimo di pagine degli elaborati.
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Quesito nr. 13
In merito alla formulazione dell’offerta tecnica: per pagina si intende foglio A4 fronte e retro o singola
facciata?
Risposta
Per pagina si intende una singola facciata di foglio formato A4
Quesito nr. 14
In riferimento alla procedura in oggetto, in merito alla voce “Connettività_Traffico dati biennale (con gestore
telefonico)” si chiede di sapere se le SIM per il traffico dati e video saranno fornite dall’Amministrazione
comunale oppure se dovranno essere fornite con costi a carico dell’azienda concorrente.
Nel caso dovessero essere a carico della concorrente si chiede se dovranno essere fornite per una connettività
di tipo full oppure con banda limitata.
Risposta
Come riportato nel CSA a pagina 15, le SIM per il traffico dati e video dovranno essere fornite con costi a
carico dell’azienda concorrente. Inoltre, le SIM dovranno essere fornite per una connettività tale da consentire il
corretto ed efficiente funzionamento del sistema.
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