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. 15
Con la presente siamo a richiederle se è a pena esclusione non essere in possesso dell’attestazione SOA
categoria OS30 o categoria OS19.
Risposta
Vale quanto disposto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 90 c.1 del DPR 207/2010 e dalla L.
80/2014.
Quesito nr. 16
Con riferimento alla lettera N punto 6 della lettera di invito, “Nella busta A … devono essere contenuti i
seguenti documenti” … dichiarazione confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Salvatore
Cairo (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto
dell’intervento” Si chiede conferma, che ai fini della partecipazione alla medesima procedura sia ritenuto
sufficiente l’inserimento di una copia del documento (attestazione di sopralluogo), … in seguito all’esecuzione
dello stesso.
Risposta
Può essere allegata copia conforme.
Quesito nr. 17
Con riferimento a quanto scritto nel Capitolato Speciale di Appalto e Specifiche Tecniche:
- a pagina 5 “Art. 6 – Requisiti minimi degli apparati del sistema di videosorveglianza, specifiche
tecniche per fornitura e istallazione capoverso B) N° 16 (sedici) postazioni di ripresa composte da: N°
01 Modulo 3G HSPA/UMTS-2G EDGE/GPRS, antenna inclusa”;
- a pagina 15 Allegato A Sistema integrato di videosorveglianza, elenco prezzi unitari: V.04 Connettività
sistema - traffico dati con gestore telefonico (almeno 40 GB) Connettività Traffico dati biennale (con
gestore telefonico);
- a pagina 4 Art. 4 – Valore dell’Appalto – Tabella A Connettività sistema traffico dati, garantiti per un
periodo di due anni (24 mesi) dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o regolare Esecuzione
dell’istallazione.
Condividendo opportuni dubbi sulla garanzia di velocità di UPLOAD necessaria in relazione alla modalità di
trasmissione dati prevista mediante sim dati dimensionata a 40 GB mensili.
Si chiede conferma che sia possibile e che venga acquisita come miglioria alternativa, l’offerta di una
infrastruttura radio wireless tramite ponti radio 5,4 GHZ installata sfruttando gli eventuali edifici comunali
dislocati sul territorio.
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Risposta
Vale quanto previsto al punto D della Lettera di Invito. Le eventuali varianti o migliorie a quanto previsto nei
documenti di gara saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione in sede di valutazione delle
offerte.
Quesito nr. 18
In riferimento a quanto scritto nel Capitolato Speciale di Appalto e Specifiche Tecniche:
a pagina 5 “Art. 6 – Requisiti minimi degli apparati del sistema di videosorveglianza, specifiche tecniche per
fornitura e istallazione capoverso B) N° 16 (sedici) postazioni di ripresa composte da:
- N° 01 Scheda di memoria Micro SD da 128GB. Utilizzata per memorizzare le immagini ad alta risoluzione
della telecamera.”
- N°01 NAS Network Attached Personal Storage, Ethernet, 8 TB Wi Fi;
Chiediamo chiarimenti in merito alla infrastruttura che si vuole creare …
Risposta
La presenza di entrambi gli elementi di archiviazione sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica
Quesito nr. 19
In riferimento a quanto scritto nel Capitolato Speciale di Appalto e Specifiche Tecniche:
- a pagina 3 Art. 2 – Oggetto dell’appalto: sistema di video controllo dovrà soddisfare i seguenti requisiti
minimi: Postazioni di ripresa “alimentate con pannello solare o similari” con telecamera speed dome
IP, PTZ, ad alta risoluzione e per lettura targhe per riprese in diurna ed in notturna, scheda di
memoria Micro SD da almeno 128 GB compresa l’installazione (su palo esistente o di nuova
installazione) e configurazione, dotata di access point wireless, per scarico dati;
- a pagina 3 Art. 3 – Il sistema dovrà visualizzare simultaneamente flussi video in tempo reale e ad alta
risoluzione, per la lettura targhe etc…
- e nella lettera di invito alla procedura negoziata ex. Art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii per
l’affidamento di: “Realizzazione ed installazione di un sistema integrato per la videosorveglianza
wireless e servizi connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti” a pagina 6
paragrafo G) Criteri di aggiudicazione e punteggi, sottoparagrafo a) Offerta tecnica - Punteggio
massimo attribuibile 70 punti, nella tabella elementi di valutazione, viene indicato Software gestione
dati e prestazione dei singoli apparati di registrazione ed estrapolazione dati (collegamento archivio
targhe, riconoscimento facciale, …)
Chiediamo chiarimenti in merito alla dicitura telecamere PTZ per lettura targhe. Si chiede conferma che la
lettura targhe debba essere ricavata dall’operatore da monitor mediante la visualizzazione del flusso video
proveniente dalla telecamera.
Risposta
La risposta al quesito è affermativa
Quesito nr. 20
In riferimento a quanto scritto nel Capitolato Speciale di Appalto e Specifiche Tecniche: a pagina 15 Allegato A
Sistema integrato di videosorveglianza, Elenco prezzi unitari: V.04 Manutenzione ordinaria e straordinaria
full-risk, comprensiva di copertura per furto e atti vandalici di tutto il sistema di videosorveglianza;
Poiché in via formale, le aziende non possono effettuare polizze di assicurazione per la copertura da furto su
beni che non sono di proprietà aziendale, si chiede conferma che la copertura per furto e atti vandali sia un
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refuso. Nella fattispecie si precisa che in esecuzione al contratto di fornitura in oggetto la proprietà
dell’impianto passerà dall’azienda installatrice all’ente al momento del collaudo. Si informa in via generale
che è possibile aderire a polizze di copertura per atti vandalici e furto solamente in contratti a noleggio con
riscatto finale, fino al momento del riscatto.
Risposta
Non si tratta di un refuso, in quanto la copertura assicurativa richiesta è da intendersi stipulata per conto altrui.
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