Bando di gara “Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di
pertinenza della Comunità Montana Alburni”

F.A.Q.

In questa pagina il Responsabile dell’Are Tecnica risponde ai vari quesiti ricevuti a mezzo
mail o tramite fax, nel caso in cui tali quesiti rivestano un carattere di interesse generale o
ricorrente. Il parere espresso rappresenta il punto di vista del Responsabile e riguarda solo
precisazioni dei contenuti del Bando e dei relativi allegati. Le offerte presentate dalle ditte
interessate tra l’altro, saranno oggetto di esame esclusivo da parte della Commissione di
gara, appositamente nominata, che provvederà ad esprimere, in merito alla medesima, le
proprie esclusive considerazioni e valutazioni definitive.

18/01/2011
Quesito 1
Capitolato Speciale di Appalto, art. 16 – Manutenzione in garanzia: La ditta fornitrice dovrà
assicurare, per un periodo non inferiore a 12 mesi a partire dalla data in cui le apparecchiature sono
state collaudate con esito positivo, la manutenzione in garanzia delle stesse.
Relazione Tecnica Specialistica, cap. 1 – Descrizione generale: L’appalto è inoltre da intendersi
comprensivo di tutte le atività ed i servizi relativi alla sua messa in opera, alla formazione ed
assistenza all’avviamento, alla assistenza in fase di esercizio ed alla manutenzione hardware e
software per un periodo di 24 mesi dal collaudo.
Si chiede di chiarire la richiesta minima del periodo di manutenzione in garanzia
Risposta:
Il periodo minimo di manutenzione in garanzia delle apparecchiature oggetto della presente gara
è di 12 mesi, come riportato nell’art. 16 del Capitolato di Speciale di Appalto e non 24 mesi, come
riportato nel cap. 1 della Relazione Tecnica Specialistica.
Quesito 2
Relazione Tecnica Specialistica, par. 3.1 – scelta delle ubicazioni: Di seguito indichiamo i punti di
ripresa delle telecamere nel visibile, indicati con nome, provincia, area urbana e non, coordinate e
altitudine, ed individuati come nell’allegato documento denominato “Documentazione fotografica”.
L’allegato menzionato non è presente nella documentazione di gara. Si provvederà alla

pubblicazione? E’ possibile provvedere a ritirarlo direttamente presso l’Ente?
Risposta:
Il documento fotografico richiamato nella Relazione Tecnica Specialistica è inserito, in data
odierna, sul sito internet dell’Ente, al fine di consentire alle ditte interessate alla partecipazione
della gara una migliore valutazione delle offerte da presentare.
Quesito 3
Si chiede se è possibile, fermo restando le quantità richieste dal bando e le caratteristiche minime
circa le postazioni di ripresa da installare sul territorio, proporre sistemi di videosorveglianza più
performanti (es. telecamere digitali che non necessitano di video server per la conversione delle
immagini a bordo palo e con brandeggio incorporato)?
Risposta:
La gara è indetta mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs.
163/2006 con aggiudicazione alla Ditta che avrà proposto la migliore offerta selezionata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs.
163/2006; le ditte partecipanti alla gara, quindi, potranno presentare offerte migliorative anche
con tecnologie o sistemi diversi rispetto ai requisiti minimi previste dal Bando di Gara e dal
Capitolato Speciale di Appalto. Si precisa, comunque, che le medesime saranno oggetto di esame
esclusivo da parte della Commissione di Gara, appositamente nominata, che le potrà ritenere
idonee o meno in virtù delle proprie considerazione e valutazioni.

28/01/2011
Quesito 1
Nel documento “Documentazione fotografica” si afferma che la sede della Comunità Montana è
nella cittadina di Controne. Si chiede conferma che il Centro di Controllo del sistema di
rilevazione incendi sarà situato presso tale sede, in Via Uliveto.
Risposta:
Si conferma che il centro di controllo del sistema di rilevazione incendi sarà situato presso la sede
comunitaria sita in Controne alla via Uliveto, così come tra l’altro indicato all’art. 3, lett. a), del
Bando di gara.
Quesito 2
Al punto 3.1 della Relazione Tecnica Specialistica è riportata una tabella con l’indicazione della
collocazione delle postazioni di campo. Si chiede di specificare:
·
·
·
·

il significato dell’ intestazione A.U. della IV colonna della tabella;
se possono essere considerati acquisiti i permessi per l’installazione dei pali previsti;
se sono da includere e con quali importi gli eventuali canoni di locazione dei suoli su cui
installare i pali;
se anche nel caso della postazione “Castello di Postiglione” è previsto che antenne e

telecamera siano installate su un palo di 10 mt o se è possibile una loro collocazione
sull’edificio del Castello.
Risposta:
-

-

L’intestazione A.U. della IV colonna della tabella riportata al punto 3.1 della Relazione
Tecnica Specialistica indica se la postazione è ubicata in Area Urbana;
Si possono essere considerati acquisiti i permessi per l’installazione dei pali previsti;
Gli eventuali canoni di locazione dei suoli su cui installare i pali saranno a carico di questa
amministrazione; variazioni inserite dall’offerente potrebbero comportare richieste di
permessi e canoni a suo carico;
Le antenne e la telecamera della postazione “Castello di Postiglione” saranno collocate
sull’edificio del castello;

Quesito 3
Al punto 3.2 della Relazione Tecnica Specialistica si richiede una stazione di rilevamento termico
all’infrarosso. Si chiede di specificarne le caratteristiche tecniche e il sito presso cui installarla.
Risposta:
Si precisa che per mero errore di trascrizione è stata inserita la telecamera termica. La medesima,
pertanto, non è oggetto di fornitura della presente gara.
Quesito 4
Ai punti 3.2 e 3.3 della Relazione Tecnica Specialistica è riportato l’elenco degli apparati previsti
che non corrispondono a quanto successivamente riportato nel capitolo “Elenco delle Forniture e
dei lavori da realizzarsi”. Si chiede di specificare quale dei due elenchi è da considerarsi come
riferimento.
Risposta:
Per le quantità e le tipologie delle forniture oggetto della presente gara bisogna riferirsi
esclusivamente all’Elenco delle forniture e dei lavori da realizzarsi allegato alla Relazione Tecnica
Specialistica e non alla descrizione riportata ai punti 3.2 e 3.3 della medesima relazione.
Quesito 5
Al punto 4.10 della Relazione Tecnica Specialistica, si richiede alla impresa appaltatrice la
completa messa in opera degli apparati su idoneo veicolo messo a disposizione. Si chiede di
conoscere, per una migliore progettazione della proposta tecnica, se già noto, il tipo di veicolo che
sarà messo a disposizione dalla stazione appaltante.
Risposta:
Si precisa che la fornitura della postazione mobile è comprensiva sia del veicolo, che del relativo

equipaggiamento, come riportato nel punto 4.10 della Relazione Tecnica Specialistica. Il veicolo,
pertanto, è oggetto della fornitura ed avrà le caratteristiche che la ditta offerente riterrà più
idonee.
Quesito 6
Al punto 4.10 della Relazione Tecnica Specialistica si richiede che il sistema di comunicazione tra
il mezzo mobile e il Centro di Controllo sia basato su sistemi operanti a frequenze 2,5-2,7 GHz. Si
chiede se la stazione appaltante è dotata delle autorizzazioni necessarie al loro uso.
Risposta:
L’Ente sarà in possesso delle autorizzazioni per l’entrata in esercizio del sistema.
Quesito 7
Al punto 5.1 della Relazione Tecnica Specialistica si richiede che il sistema Hiperlan operi sulle
frequenze 5.725-5.850 GHz. Si chiede se la stazione appaltante dispone delle autorizzazioni
necessarie al loro utilizzo, oppure se è consentito l’uso di apparati Hiperlan operanti sulle frequenze
5,470-5,725 GHz, di libero utilizzo.
Risposta:
E’ consentito l’uso di apparati hyperland in banda 5,470-5,725.
Quesito 8
Al punto 25 del Bando di Gara a Procedura aperta è prevista la dichiarazione di essersi recati sul
posto per le opportune ricognizioni. Si chiede di conoscere le modalità per concordare una data per
poter effettuare un sopralluogo in zona con il supporto di un incaricato della stazione appaltante.
Risposta:
I sopralluoghi dalle aree interessate dal sistema di videosorveglianza possono essere effettuati
liberamente dalle ditte che intendono partecipare alla gara. Nel caso che le medesime abbiano la
necessità di essere accompagnate possono concordare telefonicamente con il R.U.P., per. agr.
Alessandro Amendola – (tel. 0828/972219 – 366/6591402), la relativa data di sopralluogo.
Quesito 9
Al punto 27 del Bando di Gara a Procedura aperta è prevista la dichiarazione di possedere ricambi
originali. Si chiede se è corretto interpretare che la dotazione di ricambi originali deve essere
posseduta in caso di aggiudicazione, e quindi a seguito della sottoscrizione del contratto ed al
momento dell’attivazione del servizio.
Risposta:
Con la dichiarazione richiesta, la ditta si impegna a garantire che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, è in possesso dei ricambi originali degli apparati offerti, onde poter compiere
tempestivamente tutti gli interventi manutentivi che si rendessero necessari.

14/02/2011

Quesito 1
E' obbligatoria la certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) relativa al trasmettitore
digitale montato sul mezzo mobile.

Risposta:
E’ obbligatoria la certificazione EASA, al fine di consentire l’utilizzo del sistema di ripresa mobile
anche, nel caso dovesse ravvisarsi la necessità, su elicottero in dotazione agli Enti preposti
(Regione Campania e C.F.S.)
Quesito 2
Nell' elenco delle forniture, con riferimento alle stazioni di alimentazione fotovoltaica, è richiesta la
quotazione di tre strutture portamoduli in acciaio zincato fissata a terra (ciascuna ospitante tre
moduli). Si chiede:


I moduli vanno fissati a terra o (più correttamente, secondo chi scrive ) sul palo che ospita
la telecamera.



E' corretto chiedere un solo regolatore di carica ed una sola batteria al gel, visto che le
stazioni fotovoltaiche sono tre.
Nel suddetto elenco delle forniture sono richiesti moduli fotovoltaici da 175 W ciascuno,
mentre nella relazione tecnica si parla di moduli fotovoltaici di almeno 230 W ciascuno.
Quale valore di potenza dobbiamo considerare corretto.



Risposta:
Il sistema di alimentazione fotovoltaico è parametro puramente indicativo. Sarà cura dell’offerente
valutare, in base ai consumi delle proprie forniture, il generatore fotovoltaico con annesse batterie
da fornire, ed indicare, conseguenzialmente, l’installazione a bordo e/o base palo.
Quesito 3
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto pag. 8 (attribuzione del coefficiente “B”), si chiede
di chiarire cosa si intende per modularità,espandibilità e compatibilità con la rete CFS.
Risposta:
La compatibilità deve intendersi con la rete RADIO SINCRONA dell’ENTE COMUNITARIO, e
non con quella della rete del C.F.S, come erroneamente trascritto.

Quesito 4
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto pag. 8, si chiede conferma che nella
determinazione del coefficiente di punteggio “A” , questo assumerà valore pari ad 1 per i prezzi
inferiore alla media (non “B” come riportato nel Capitolato).

Risposta:
Si conferma che nella determinazione del coefficiente del punteggio “A”, questo assumerà valore
pari ad 1 per i prezzi inferiori alla media, e non “B” come riportato nel Capitolato Speciale di
Appalto, per mero errore di trascrizione.
La valutazione dell’elemento “A”, pertanto, è determinato:
dal rapporto Pm/Po, dove Po è il prezzo dell’offerta del concorrente in esame e Pm il prezzo medio
tra tutte le offerte ammesse. Per i prezzi inferiori alla media (Po<Pm) il coefficiente “A” è pari ad
1.
Quesito 5
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto pag. 8 (attribuzione del coefficiente “B”), si chiede
di specificare cosa si intende per completezza del software di gestione della sala operativa, del
telecontrollo e della cartografia GIS/GPS.
Risposta:
Per completezza del software di gestione della sala operativa, del telecontrollo e della cartografia
GIS/GPS si intende la necessità, per l’Ente, di far transitare gli allarmi generati dalle telecamere
di rilevamento sulla rete radio sincrona A.I.B., in modo da diffonderli in tempo reale dai Ripetitori
Master/Satelliti di Vesola/Corleto Monforte/Raia, verso il Centro di Controllo e verso tutti i
Terminali Radio distribuiti sul territorio; contemporaneamente sul cartografico GIS/GPS in
dotazione al centro A.I.B. si dovrà visualizzare l’allarme delle telecamere con relativa
georeferenziazione.
Quesito 6
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto pag. 8, si chiede conferma che il coefficiente di
punteggio “E”, è determinato dal rapporto PMo/PMm (e non PMm/PMo) e che il coefficiente “E” è
pari a 1 per periodi di manutenzione SUPERIORI (e non inferiori) alla media.
Risposta:
Si conferma che il coefficiente di punteggio “E” è determinato dal rapporto PMo/PMm (e non
come erroneamente trascritto PMm/PMo) e che il coefficiente medesimo è pari ad 1 per periodi di
manutenzione superiori alla media, e non inferiori alla media come erroneamente trascritto.
Quesito 7
Si chiede se la consegna delle offerte possa avvenire, entro i termini previsti, anche a mano,dato

che nel Bando di Gara (punto 28 lettera C) non prevede tale modalità di consegna.
Risposta:
La consegna delle offerte deve avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, come viene prescritto all’art. 6 Lett. C. del Bando
di gara. E’ esclusa, pertanto, la consegna a mano delle offerte medesime, in quanto non prevista
dalle norme del Bando stesso.
Quesito 8
In relazione alla lettera articolo 6 comma IV lettera A) punto 18 del Bando di Gara, chiedete
l’importo delle forniture effettuate negli ultimi 3 anni, analoghe a quelle dell’oggetto dell’appalto e
l’elenco delle principali forniture, non è chiaro se devono essere prodotti, in fase di gara, anche i
certificati dei lavori. Nel punto 18 dell’Istanza di Partecipazione non viene menzionata tale ipotesi.
Si chiede se si può applicare quanto previsto nell’articolo 42 D.lgt. 163/2006 dove il comma 4
recita “I requisiti previsti nel comma 1 (la lettera A richiede l’elenco delle forniture dei 3 anni) del
presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.
445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Risposta:
Gli elementi di ammissione alla gara, come indicati dal Bando in argomento, sono dimostrati dai
soggetti partecipanti in sede di gara con apposita autodichiarazione da effettuare mediante la
compilazione dello schema “Mod. A” (istanza di partecipazione ed autodichiarazione) allegato ai
documenti di gara, come previsto all’art. 6, punto IV., lett. a) del bando stesso. In una successiva
fase l’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica dei dati dichiarati sia dal concorrente
aggiudicatario sia, a campione, degli altri soggetti partecipanti.
Quesito 9
Si chiede di sapere se il Capitolato Speciale di Appalto e Relazione Tecnica, debitamente
sottoscritti dal Rappresentante legale, debbano essere inseriti nella busta “offerta Tecnica” come da
articolo 6 capoverso III del Bando di Gara o come indicato sempre nell’articolo 6capoverso IV
lettera D) nei documenti “sciolti”
Risposta:
Si ribadisce, così come previsto dall’art. 6 del Bando di Gara, che il Capitolato Speciale di
Appalto e la Relazione Tecnica Specialistica, debitamente sottoscritti dal titolare o legale
rappresentante della ditta (in caso di raggruppamento temporaneo deve essere presentato e
sottoscritto anche da tutte le imprese che compongono il raggruppamento), devono essere inseriti
sciolti nel plico principale, in quanto trattasi di documenti concernenti l’ammissione alla gara;
Quesito 10
Nella relazione Tecnica Specialistica punto 4.5 pagina 10, indicate l’installazione di un rack 36U
nella Comunità Montana di Bracigliano, si chiede se è un errore di indicazione della sede (oggetto

di altra specifica gara della Comunità Montana Irno – Solofrana) o dovete condividere il sistema di
videosorveglianza .
Risposta:
Si precisa che l’installazione di un rack 36U per la diposizione degli apparati è da prevedersi nella
postazione Sede Comunità Montana di Controne e non Bracigliano, come erroneamente trascritto
all’ultimo comma, del punto 4.5, della Relazione Tecnica Specialistica.
Quesito 11
La relazione tecnica specialistica non fornisce alcuna indicazione circa le dimensioni e l’esatta
ubicazione dell’are in cui dovrà operare il mezzo mobile. Considerata l’importanza di tali
specifiche per una corretta stima e analisi di copertura del link mezzo mobile-stazioni riceventi,
Vorrete fornire maggiori informazioni a riguardo.
Risposta:
Il mezzo mobile dovrà operare esclusivamente nell’ambito del comprensorio degli Alburni, che
corrisponde agli ambiti territoriali dei dodici Comuni del comprensorio.
Quesito 12
L’Elenco delle forniture e dei lavori da realizzarsi prevede due diffusori, uno per l’area Nord,
l’altro per l’area Sud. In funzione delle dimensioni e dell’ esatta ubicazione dell’area in cui dovrà
operare il mezzo mobile, si chiede conferma del numero dei diffusori da installare sul territorio.
Risposta:
Si conferma la previsione dei due diffusori, uno per l’area Nord e l’altro per l’area Sud, così come
riportato nell’elenco delle forniture e dei lavori da realizzarsi.

23/02/2011

Quesito 01
Risoluzione delle immagini
- a pag. 3 della Relazione Tecnico Specialistica si legge: "... possibilità di variare la risoluzione
delle immagini fino a 768x576 pixel (PAL) ..."
- a pag. 9 della Relazione Tecnico Specialistica si legge: "... Resolution Scalable from 176x144 to
704x576 pixels (PAL) ..."
Si chiede quale delle suddette risoluzione occorre considerare quale requisito minimo richiesto,
coerentemente con le esigenze individuate e la tecnologia ipotizzata.

Risposta:
La risoluzione delle immagini che occorre considerare è quella indicata a pag 9 della Relazione
Tecnica Specialistica.
Quesito 02
Switch
- a pag. 6 della Relazione Tecnico Specialistica si legge: "... switch gigabit/ethernet 5 porte..."
- a pag. 10 della Relazione Tecnico Specialistica si legge: "... switch ethernet ... del tipo Fast
Ethernet con funzione delle porte con POE automatico ..."
- nell'elenco delle forniture e dei lavori da realizzarsi si legge: "... switch gigabit/ethernet 8 porte ..."
Considerata la risposta al quesito n° 4 delle FAQ del 28/01/2011, si chiede quali sono le
caratteristiche tecnico-funzionali-prestazionali dello switch richiesto in termini di requisiti minimi
da soddisfare, coerentemente con le esigenze individuate e la tecnologia ipotizzata.
Risposta:
Come già precisato con il quesito n. 4 delle FAQ del 28/01/2011, per le quantità e le tipologie delle
forniture oggetto della presente gara bisogna riferirsi esclusivamente all’Elenco delle forniture e
dei lavori da realizzarsi allegato alla Relazione Tecnica Specialistica
Quesito 03
Software di gestione comandi e flussi videocamere
- a pag. 16 della Relazione Tecnico Specialistica (software di gestione della rete fissa e mobile) si
legge: "... il monitoraggio in contemporanea di 32 telecamere..."; inoltre
- sempre a pag. 16 della Relazione Tecnico Specialistica (software di monitoraggio delle postazioni
di ripresa nel visibile) si legge: "... il software di gestione e registrazione video ... gestire almeno 24
telecamere ..."
Si chiede quali sono le caratteristiche del Video Management System richieste in termini di
requisiti minimi da soddisfare, coerentemente con le esigenze individuate e la tecnologia ipotizzata.
Risposta:
Il software di gestione e registrazione video deve gestire almeno 24 telecamere senza moduli
aggiuntivi.
Quesito 04

Radio sincrona dell'Ente Comunitario
In considerazione della progettualità che intendiamo proporre, si chiede di descriverci - laddove
possibile - le caratteristiche tecnico – funzionali – prestazionali della "radio sincrona" di Vs.
impiego; in particolare, si chiede di fornirci: marca, modelli, copertura e tutto quanto utile ai fine di
disporre di una conoscenza esaustiva della tecnologia implementata

Risposta:
Le caratteristiche teniche-funzionali-prestazionali della radio sincrona in nostro possesso sono le
seguenti: “rete radiomobile analogica Prodel/Selex serie ECOS composta da n. 3 ripetitori
sincroni, con frequenza di diffusione in VHF e link in UHF, con copertura dell’intero territorio
della Comunità Montana”

Quesito 05
Capitolo 4.10 della Relazione Tecnica Specialistica:
Sarà a carico della Impresa appaltatrice la completa messa in opera degli apparati su idoneoveicolo
messo a disposizione della Committente.
Vs. riscontro a quesito n. 5
La fornitura della postazione mobile è comprensiva sia del veicolo che del relativo
equipaggiamento […] Il veicolo, pertanto, è oggetto della fornitura e avrà le caratteristiche che la
ditta offerente riterrà più idonee.
Considerata l’espressa previsione della Relazione Tecnica Specialistica, documentazione a base di
gara vorrete confermare che il veicolo verrà messo a disposizione della Committenza e non o
costituirà oggetto di fornitura da parte della ditta offerente.
Risposta:
Quanto riportato nel primo periodo del punto 4.10 della Relazione Tecnica Specialistica
può far intendere che il veicolo sia messo a disposizione dall’Amministrazione, ma le previsioni
riportate nel progetto degli interventi in argomento, al quale è necessario fare riferimento, in
quanto esaminato e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del P.S.R. Campania
2007/2013 Misura 226 – azione c), riportano testualmente: “Il sistema si compone inoltre di un
mezzo mobile equipaggiato con telecamera e con un trasmettitore digitale a 5W di potenza. Così
strutturato il furgone è in grado di rilanciare, da qualunque parti del territorio si trovi, le immagini
che visualizza in quel momento”.
Si ribadisce, pertanto, che la fornitura della postazione mobile è comprensiva sia del
veicolo, sia del relativo equipaggiamento. Il veicolo, quindi, è oggetto della fornitura ed avrà le
caratteristiche che la ditta offerente riterrà più idonee.

02/03/2011

Quesito 01
All'art. 11 lettera D del bando di gara, viene richiesto come requisito di capacità tecnica
professionale l'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del bando per un importo il cui
valore minimo economico è pari a 1,5 volte quello posto a base d'appalto - si richiede:
- il triennio esatto nel quale i lavori analoghi devono essere stati eseguiti (con l'indicazione delle
esatte mensilità considerate) e a quele dato deve essere fatto riferimento per l'individuazione dei
lavori di pertinenza del triennio (data fine lavori, data collaudo, data contabilizzazione);
- se è corretto intendere che il valore economico minimo pari almeno a 1,5 volte quello posto a base
di appalto si riferisce al valore globale delle forniture nel triennio e non alle singole forniture.

Risposta:
- il triennio di riferimento è il 2007-2008-2009, come indicato sul bando di gara per il fatturato
globale conseguito. Per individuare l'anno di riferimento è necessario stabilire lo stato della
fornitura: a titolo di esempio se la fornitura è ultimata, si farà riferimento all'anno del collaudo, se
la fornitura è in corso si farà riferimento all'anno del contratto e si preciserà che la medesima è in
corso di esecuzione.
- il valore economico minimo richiesto si riferisce al valore globale delle forniture nel triennio di
riferimento e non alle singole forniture.
Quesito 02
AL punto n. 18 del modello d'Istanza di partecipazione, viene richiesto di elencare le principali
forniture effettuate dal concorrente - si richiede:
- se si fa riferimento alle forniture analoghe ai lavori oggetto del presente appalto o se a generiche
principali forniture eseguite dal concorrente (anche non pertinenti le lavorazioni in oggetto);
- se si fa riferimento alle fornitura analoghe, se occorre indicare le lavorazioni fino a concorrere al
valore minimo richiesto (1,5 volte l'importo posto a base di gara - fermo restando il quesito n.1) e
se nel caso è possibile integare l'elenco con pagine agguntive.

Risposta:

- per forniture analoghe devono intendersi forniture pertinenti all'oggetto dell'appalto;
- è sufficiente indicare forniture pertinenti all'oggetto dell'appalto fino a concorrere all'importo
minimo richiesto. Se necessario è possibile integrare l'elenco con pagine aggiuntive.

Quesito 03

Nella NOTA di cui all'art. 11 del bando di gara, viene richiesto inoltre il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'art. 28 del D.P.R: 34/2000 ovvero certificazione SOA per la categoria
corrispondente - si richiede:
- a quele categoria SOA la Stazione Appaltante ha determinato la pertinenza del presente appalto;
- se per tale requisito deve essere presentata distinta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
seppur non espressametne richiesta nel bando.

Risposta:
- la certificazione SOA richiesta, nel caso non si è in possesso dei requisiti richiesti previsti
dall'art. 28 del D.P.R 34/2000, è riferita solo ai lavori da realizzarsi, trattandosi di appalto misto
di forniture e lavori. La categoria SOA richiesta, pertinente ai lavori, è OG1 o OG3;
- se il concorrente è in possesso della certificazione SOA o dei requisiti previsti dall'art. 28 del
D.P.R. 34/2000, produce apposita dichiarazione in merito; in caso contrario il medesimo
concorrente si impegna, al momento della presentazione dell'offerta (utilizzando il modulo
dell'offerta economica), a subappaltare a soggetto qualificato la realizzazione dei lavori medesimi,
oppure a presentare la propria offerta in associazione temporanea di tipo verticale con altra
impresa qualificata a realizzare i lavori stessi.

Quesito 04

Cortesemente potete indicarmi,relativamente al bando 8/2010 codice CIG 06970442E7 “Sistema di
videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della comunità montana “Alburni”- area nord e
area sud”, se la garanzia provvisoria può essere ridotta del 50% se in possesso di certificazione del
sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come specificato all’art. 75, comma 7, D Lgs n.
163/2006.

Risposta:

Si conferma che la garanzia provvisoria può essere ridotta del 50%, se il partecipante alla gara
è in possesso della certificazione del sistema di qualità, come previsto dall'art. 75, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006.

