
FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA MARINA PROTETTA 

DELLE  CINQUE TERRE CIG: 71640698C1 

Quesito 1 

Chiarimento in merito al criterio di aggiudicazione. Si chiede di specificare se nel caso di ricevimento di un 

numero di offerte superiore a 10 verrà applicato il criterio del "taglio delle ali", ai sensi del comma 8 dell'art. 

97 del D. lgs. 50/2016.  

Risposta 1 

In riferimento al quesito proposto, nel rispetto della normativa vigente, verrà applicato l’art. 97 del d.lgs 

50/2016 

 

Quesito 2 

Premesso che all'art. 7 della lettera d'invito viene riportato "il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà 

formulato l'offerta complessiva più bassa tra quelle che avranno presentato tutti i prodotti costituenti il lotto 

conformi a quanto richiesto (art. 95 del d. lgs. n. 50/2016)", si chiede: 

1 - di specificare se sarà adottato il criterio di cui al comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa) o se 

il criterio di cui al comma 4 (minor prezzo); 

2 - se il criterio è quello del comma 3, vogliate fornirci il dettaglio degli elementi di valutazione dell'offerta 

di cui al comma 6 ed i relativi punteggi ponderali; 

3 - se il criterio è quello del comma 4, vogliate specificare se verrà applicata l'esclusione automatica delle 

offerte anomale di cui all'art. 97 comma 8. 

Risposta 2 

1) sarà adottato il criterio di cui al comma 4 (minor prezzo) art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;  

2)V. punto precedente; 

3)  nel rispetto della normativa vigente, verrà applicato l’art. 97 del d.lgs 50/2016. 

 

Quesito 3 

1) La sezione IV del DGUE e' da compilare?- 2)il possesso dei requisiti ambientali o della certificazione 

ambientale e' obbligatorio? – 3) l'impresa e' obbligata ad indicare le caratteristiche dei prodotti offerti in 

materia di impatto ambientale ed allegare le schede tecniche?  

Risposta 2 

1)La sezione IV del DGUE e' da compilare 

2)V. art. 4 della Lettera di Invito 

3)V. art 3e 4 del Capitolato speciale 

 



 

Quesito 4 

Si chiede di chiarire: 1) se sono oggetto della fornitura i monitor da 19’’ indicati nella descrizione delle 

postazioni ma non presente negli elenchi dei materiali di postazione; 2) Si chiede di chiarire cosa si intende 

per “ connessione punto-punto 5,8 GHz “dal momento che tale frequenza è la frequenza operativa per gli 

apparati wireless non specifici e non per gli apparati hiperlan come le routerboard Wifi richiamate 

nell’elenco materiale. Si chiede pertanto se si possono considerare dispositivi che trasmettono nella banda tra 

5,4 – 5,7 GHz. 

Risposta 4 

1) i monitor da 19’’ sono oggetto di fornitura 

2) E’ possibile utilizzare tecnologia alternativa purché garantisca le stesse caratteristiche tecniche 

Quesito 5 

Essendo in possesso di attestazione SOA in OS 5, OS 30 e OS 19 rispettivamente per le classifiche II,II,I, 

chiede se nella compilazione del DGUE "Parte IV: Criteri di selezione" può limitarsi a compilare la sezione 

Alfa della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, visto che l'attestazione sopra citata 

copre di gran lunga tutti i requisiti richiesti nelle lettere A,B,C,D della Parte IV.   

Risposta 5 

1) La sezione IV del DGUE e' da compilare 

 

Quesito 6 

Per quanto concerne la Postazione lato Ovest di Punta Montenero è prevista a carico dell’aggiudicatario la 

fornitura e l’installazione di una ulteriore telecamera PTZ da 2 Mp dotata di zoom ottico 30X, dotata di 

illuminatore infrarosso con tecnologia LASER, con portata minima di 800 metri, si richiede la possibilità di 

utilizzare tecnologia alternativa al puntamento laser che garantisca le stesse caratteristiche tecniche richiesta. 

In commercio risulta esserci una telecamera con puntamento laser ma con la sola risoluzione 720X580 che 

necessita di un encoder per la sua digitalizzazione video.  

Risposta 6 

E’ possibile utilizzare tecnologia alternativa purché garantisca le stesse caratteristiche tecniche 

 


