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BANDO DI GARA 
“NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – LOTTO 1” 

CODICE CIG 8776504836 - N. GARA 8170724 
CODICE CUP B17J20000150005 

 
ID. SINTEL 141108827 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

Domanda: Si chiede conferma che nell'area amministrativa debba essere caricata 
anche l'offerta economica compilata (Modello di offerta economica All. B) come 
richiesto al punto 8 del disciplinare di gara.  
Risposta al quesito:  
AVVERTENZA IMPORTANTE PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
A precisazione e parziale rettifica di quanto indicato nel bando, si chiede a tutti gli 
operatori economici interessati di voler caricare il modello Offerta Economica All. B, 
nella sezione Sintel dedicata all’Offerta Economica. Ci scusiamo per il disagio. 
La presente comunicazione viene pubblicata tra le FAQ e inviata agli operatori 
economici che fino ad ora hanno chiesto precisazioni o sopralluoghi. 
 
 

Domanda: il requisito richiesto punto 6 lett. c) del Bando di Gara può essere 
soddisfatto anche mediante il possesso di più di una referenza relativa alla 
fornitura di sistemi di videosorveglianza e/o impianti analoghi la cui somma 
permette di raggiungere l’importo complessivo minimo richiesto di € 150.000,00 
IVA esclusa, in quanto comprovanti la medesima capacità ed esperienza 
dell’operatore economico nello specifico settore? 
Risposta al quesito:  
Si conferma la necessità di una referenza relativa a un contratto unico di importo 
minimo pari a 150.000 € + IVA, non sostituibile cumulando valori di contratti 
singolarmente inferiori. 
Il criterio risulta del tutto compatibile con la normativa nei limiti delle discrezionalità 
permesse agli Enti Appaltanti da esercitarsi in equilibrio tra apertura competitiva e 
garanzia di adeguatezza “sostanziale” degli operatori. 
A puro titolo di esempio si ricorda che l’Autorità (ANAC) ha precisato che “ La 
stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, 
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vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e 
più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite 
della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità 
dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara 
(circa la rilevanza del “vaglio in concreto” di tali presupposti cfr. parere di 
precontenzioso di cui alla delibera n. 99 del 10 giugno 2015).” 
Nella consapevolezza che il parametro in questione rispetti ampiamente i limiti di 
proporzionalità, ragionevolezza, pertinenza e congruità richiamati dall’Autorità se ne 
conferma integralmente l’applicazione 
 
 

Domanda: la somma degli importi previsti dal Computo Metrico Estimativo posto 
a base di gara esclusi gli oneri della sicurezza per Euro 3.000,00, è pari ad Euro 
146.554,00?  
Risposta al quesito:  
L’importo totale a base di gara é pari a € 146.554,00 così composti:   
€ 143.554,00 + IVA soggetti a ribasso   
€ 3.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
I 3.000,00€ pertanto sono UN DI CUI del totale di 146.554,00 come chiaramente 
esposto a pag. 11 del computo metrico esecutivo e verificabile sommando le 12 voci 
della tabella in medesima pagina. 
 
 

Domanda: Si chiede conferma che la percentuale di subappalto ammessa sia 
quella in conformità all'articolo 105, come modificato dal dl 77/2021 in vigore dal 
1 giugno, rispetto alla data di pubblicazione del bando (14/06/2021) e quindi il 
50%.  
Risposta al quesito:  
La percentuale indicata al 105, 2° comma, secondo periodo, dopo il 77/2021 è 
derogata dal 30% al 50% fino al 31 ottobre 2021. 
 
 

Domanda: In corrispondenza delle postazioni di lettura targhe vengono richieste 
delle telecamere di contesto "esterne". Si chiede se, fornendo telecamere OCR con 
ottica di contesto integrata, si possa fare a meno della telecamera di contesto 
esterna. 
Risposta al quesito:  
No, non è possibile. Devono essere distinte. 
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Domanda: Nella relazione tecnica di progetto al capitolo 4 vengono riportate delle 
tabelle con le specifiche tecniche delle apparecchiature in fornitura. Si richiede se 
le caratteristiche indicate siano da considerare come "minime", e debbano dunque 
in ogni caso essere garantite pena esclusione dalla procedura, oppure per poter 
proporre le migliorie tecniche alcune di esse possono avere dei valori inferiori a 
quanto richiesto, come ad esempio il Wide Dynamic Range. 
Risposta al quesito:  
Le caratteristiche indicate sono le minime, con particolare riferimento al parametro 
WDR citato. In caso di migliorie offerte le eventuali riduzioni di altre caratteristiche 
saranno valutate ad insindacabile giudizio della commissione. 
 
 

Domanda: nel bando di gara viene richiesto come requisito di partecipazione un 
fatturato globale non inferiore ad 300.000,00 conseguito negli anni 2018-2019-
2020. Ad oggi non abbiamo ancora il fatturato definitivo del 2020. Possiamo fare 
una dichiarazione prendendo come anni di riferimento il 2017-2018-2019?  
Risposta al quesito:  
No, non è possibile. Gli anni di riferimento dovranno essere quelli individuati nel 
bando di gara. 
 
 

Domanda: per quanto concerne il numero di switch di campo e relativi adattatori 
GBIC fibra ottica, essendo 7 le nuove tratte, ma alcune secondarie derivate da 
tratti principali, dobbiamo prevedere l'effettiva necessita'di dispositivi? 
Risposta al quesito:  
L’offerta deve prevedere tutti gli apparati (switch e GBIC) necessari per le 
connessioni previste in fibra, siano esse di tipo “principale” o “secondario” come 
definite nel testo del quesito. 
 
 

Domanda: il centro anziani e' raggiunto da fibra ottica? i 3 punti di ripresa sono 
gia' stati individuati e per servirli e' necessario realizzare tubazione e relativa posa 
di nuovo cavo di rete lan? 
Risposta al quesito:  
L’edificio dispone già di un collegamento in fibra ottica alla rete comunale. 
I dettagli punti di presa andranno concordati con l’amministrazione in fase 
esecutiva. Si è necessario realizzare tubazione e posa cavo di rete LAN, sarà 
consentito l’utilizzo di cavidotti e infrastrutture esistenti, ove possibile. 
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Domanda: la scuola media e' raggiunto da fibra ottica? i 3 punti di ripresa sono gia' 
stati individuati e per servirli e' necessario realizzare tubazione e relativa posa di 
nuovo cavo di rete lan? 
Risposta al quesito:  
L’edificio dispone già di un collegamento in fibra ottica alla rete comunale. 
I dettagli punti di presa andranno concordati con l’amministrazione in fase 
esecutiva. Si è necessario realizzare tubazione e posa cavo di rete LAN, sarà 
consentito l’utilizzo di cavidotti e infrastrutture esistenti, ove possibile. 
 
 

Domanda: Scuola Materna Munari , si tratta di sostituire telecamere ip esistenti? 
analogiche esistenti? si richiede quantita'? 
Risposta al quesito:  
Si, si tratta di sostituire le telecamere esistenti. Sono attualmente installate 4 
(quattro) telecamere analogiche. L’edificio dispone già di un collegamento in fibra 
ottica alla rete comunale. 
 
 

Domanda: Municipio , si tratta di realizzare tubazione e relativa posa di nuovo 
cavo di rete LAN , oltre la fornitura di telecamere? 
Risposta al quesito:  
L’edificio dispone già di un collegamento in fibra ottica alla rete comunale. 
I dettagli punti di presa andranno concordati con l’amministrazione in fase 
esecutiva. Si è necessario realizzare tubazione e posa cavo di rete LAN, sarà 
consentito l’utilizzo di cavidotti e infrastrutture esistenti, ove possibile. 
 
 

Domanda:  Cal Fontanile Serbelloni, si tratta di sostituire telecamere ip esistenti? 
analogiche esistenti? si richiede quantita'? 
Risposta al quesito:  
Sono attualmente installate 5 (cinque) telecamere analogiche. La richiesta è di 
integrare le telecamere già presenti nel sistema di videosorveglianza oggetto del 
presente appalto. L’edificio dispone già di un collegamento in fibra ottica alla rete 
comunale. 
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Domanda: da un'analisi più approfondita della relazione tecnica, valutate le 
caratteristiche delle telecamere OCR richieste, valutati i varchi da realizzarsi con il 
posizionamento di una telecamera OCR per ogni senso di marcia, chiediamo di 
specificare se le stesse devono essere realmente a doppia corsia con funzione di 
riconoscimento del senso di marcia. Sulla base anche del posizionamento indicato 
in relazione tecnica che prevede singola corsia. Inoltre, come da richiesta, le 
telecamere OCR sono equipaggiate con Telecamera di Contesto che a tutti gli 
effetti risulta un apparato indipendente, chiediamo se è realmente necessario 
aggiungere una ulteriore telecamera fissa di contesto. Ci chiediamo piuttosto se 
NON equipaggiare la telecamera OCR con telecamera di contesto perchè la 
funzione è svolta in maniera più efficace da telecamera Fissa di contesto. 
Risposta al quesito: 
1. La richiesta come da pag. 41 della Relazione Tecnica riguarda una risoluzione di “2 
Megapixel (3 o superiore per situazioni a doppia corsia, carreggiata in rotonda o 
altre situazioni con larghezze superiori ai 5 m)”, quindi non necessariamente per 
doppia corsia; 
2. Il senso di marcia va comunque riconosciuto dato che anche telecamere a singola 
corsia potrebbero rilevare transiti frontali in caso di carreggiate strette o passaggi in 
asse col centro stradale; 
3. La richiesta base prevede che la telecamera OCR abbia un’ottica che generi il 
fotogramma a colori del transito, funzione diversa da quella di una telecamera video 
di contesto che genera un filmato (e non un fotogramma) e può essere liberamente 
orientata rispetto alla telecamera OCR per inquadrature in funzione delle esigenze. 
Pertanto si ribadisce la necessità di un dispositivo separato ed indipendente 
dedicato alla ripresa video di contesto ad integrazione (e non in sostituzione) del 
fotogramma a colori prodotto dall’apparato OCR, il tutto come peraltro prescritto 
chiaramente nei documenti di gara. 
 
 
 

Domanda: Leggendo la relazione generale con quadro economico, a pagina 3 viene 
riportata una tabella ove al punto 10 Varchi in Via Europa e in Via Gallarate è 
scritto che le attuali telecamere lettura targhe TATTILE devono essere integrate 
nel nuovo sistema. Chiediamo se questa attività è realmente da realizzarsi? 
oppure se l'amministrazione intende sostituirle con nuovi prodotti. In funzione di 
questa chiediamo se la quantità di telecamere OCR è pari a 7? Inoltre in queste 
postazioni deve prevedersi nuova telecamera di contesto? 
Risposta al quesito: 
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L’integrazione delle due postazioni targhe esistenti non è citata solo nella Relazione 
Generale ma, con qualche dettaglio in più, anche nella Relazione Tecnica pagg. 3, 33 
– 34 – 35, 37 (schema a blocchi) nonché nel Computo Metrico Estimativo (colonna 
10). L’attività è da realizzarsi secondo modalità lasciate libere a chi offre, da 
dettagliarsi già in fase di gara. 
A priori l’Ente non richiede la sostituzione delle telecamere per cui l’eventuale 
cambio è lasciato alla valutazione dei concorrenti in funzione della soluzione 
proposta. 
Le OCR da offrirsi sono 7 al netto delle 4 esistenti, come ben evincibile dal computo 
e dalla documentazione tecnica. 
Le licenze SW OCR sono invece 11 in quanto tengono conto delle 7 nuove 
telecamere targhe più le 4 esistenti nei due varchi in questione da integrarsi nella 
nuova piattaforma. 
Essendo la connessione al centro via SIM non è richiesta alcuna telecamera video di 
contesto aggiuntiva. 
 
 
 
Aggiornamento del 09/07/2021 (comprende tutti i quesiti ad oggi posti). 
 
 
Il RUP/Responsabile del Servizio Polizia Locale – Dott.ssa Paola ZARBA 


