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COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER L A GESTIONE DEI
DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA NELL’AMBITO DELLE AZI ONI PER LA
REGOLAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMUNE DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. N.  75057/2011

CIG  N. 1830033EFD

CHIARIMENTI

Domanda:
In riferimento alla gara in oggetto e più specificamente nei requisiti di partecipazione vengono
richieste a dimostrazione della capacità economica finanziaria le dichiarazioni di due istituti
bancari.
La ns. Azienda lavora storicamente con una sola banca (Banca ------) e abbiamo partecipato a gare
fornendo referenze bancarie di un solo istituto, unitamente ad una dichiarazione di lavorare da
sempre con un solo istituto bancario.
Chiedo se questa unica referenza, unitamente alla succitata dichiarazione possa essere considerata
valida per superare i requisiti di partecipazione.

Risposta:
Il bando di gara contempla, quale requisito di partecipazione afferente la capacità economico
finanziaria, la presentazione di dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari
autorizzati. La previsione deriva dall’art. 41 del codice dei contratti. Non si ritiene ammissibile la
presentazione di una sola referenza. Non si esclude la possibilità di avvalimento per la
dimostrazione del possesso del requisito.

Domanda:

Rif. Determinazione a contrarre P.G.75057/2011
Gara per la realizzazione di un nuovo sistema per la gestione dei dissuasori mobili a scomparsa
nell'ambito delle azioni per la regolazione del traffico nel Comune di Bologna.
Come da indicazioni da disciplinare di gara, siamo ad inviare la presente per chiedervi alcuni
chiarimenti tecnici:

1) Per consentirci la valutazione sulla possibilità di preservare l'attuale kit vivavoce (in particolare
quello di nuova generazione) anche nel nuovo sistema proposto, è possibile averne lo schema
elettrico, la scheda tecnica, il protocollo di comunicazione basato su comandi AT, il costo (per
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motivi di assistenza/manutenzione) e la stima di eventuali scorte di esso già in possesso del
Comune?

2) Per quanto riguarda la manutenzione oggetto del bando, oltre al sistema software e le nuove
componenti hardware fornite, essa cosa deve coprire esattamente? In altre parole, oltre alle
apparecchiature esplicitamente dichiarate al di fuori della manutenzione diretta di questo bando
(dissuasore mobile, scheda elettronica di controllo Pilomat, sensore vibrofonico, spire magnetiche e
semaforo stradale), ci sono altre apparecchiature pre-esistenti (radio VVFF, citofono, kit vivavoce,
tastierino, display, lampade colonnina, ricevente radiocomandi) di cui, in caso di guasto, è
sufficiente che il sistema proposto diagnostichi il guasto/l'anomalia e il cui ripristino è in carico a
terzi e non all'azienda aggiudicatrice?

3) Per consentirci la valutazione sulla sua integrabilità nel nuovo sistema, è possibile avere la
documentazione tecnica della radio dei Vigili del Fuoco presente nei siti oggetto del bando (in
particolare, della più comune, marca Lafayette, modello Mountain)?

4) Per consentirci la valutazione sulla sua integrabilità nel nuovo sistema, è possibile avere la
documentazione tecnica del sensore vibrofonico presente nei siti oggetto del bando?

Risposta:

1) I dati tecnici relativi al “KIT vivavoce” in possesso di questa Amministrazione sono contenuti
nell'annesso 1 al documento “specifiche tecniche” allegato al Disciplinare di gara; si precisa che
l'Amministrazione Comunale non ha in questo momento dotazione di scorte di tale elemento, né è
in grado di fornire elementi per la stima dei costi di manutenzione del singolo elemento in quanto
questa  rientra nella valutazione soggettiva di ciascun offerente.

2) Così come specificato all’art. 18 del documento “specifiche tecniche” sarà a carico dell'impresa
aggiudicataria la manutenzione del sistema nel suo complesso, sia per le componenti nuove sia per
le parti esistenti che verranno integrate nel sistema dalla medesima impresa; tra queste rientrano
tutte le apparecchiature preesistenti quali ad esempio radio Vigili del Fuoco, citofono, “kit
vivavoce”, tastierino, display, lampade colonnina, ricevente radiocomandi.
La manutenzione di tutti questi elementi  è a carico dell’impresa aggiudicataria.

3) I dati tecnici relativi alla radio dei Vigili del Fuoco, in possesso di questa Amministrazione, sono
riportati nell'annesso 1 al documento “specifiche tecniche” allegato al Disciplinare di gara.

4) I dati tecnici relativi al sensore vibrofonico, in possesso di questa Amministrazione, sono
riportati nell'annesso 1 al documento “specifiche tecniche” allegato al Disciplinare di gara. Si
precisa che il sensore vibrofonico, come gli altri elementi del sistema elettromeccanico omologato
del Pilomat (dissuasore mobile, spire, ecc.), è oggetto di manutenzione fisica nell’ambito di un
distinto appalto, come  meglio specificato all’art. 18, punto 4 del documento “specifiche tecniche”.

Bologna, 6 giugno 2011

(f.to) La dirigente
Dott.ssa Anna Zambelli


