
CHIARIMENTO N. 4 

1) Nel capitolato d’oneri e precisamente nel paragrafo relativo alle “Modalità di esecuzione della fornitura, 

installazione, collaudo ed avviamento degli impianti”, si citano 30 giorni per la consegna dei prodotti e 30 giorni 

per l’installazione, calcolati dalla data di approvazione dei prodotti consegnati da parte del RUP. Si chiede di 

confermare che con il termine generico “giorni” si vuole indicare “giorni lavorativi”. 

2) Durante il sopralluogo è emerso che il modello di display descritto nel capitolato d’oneri e precisamente al 

capitolo 2 nella tabella “descrizione prodotti” codice DIS4, non è idoneo in quanto trattasi di un TV che per 

vincoli di luminosità (inferiore a quella richiesta per installazioni in luce piena), operatività (inferiore a quella 

richiesto 24x7), ed orientamento (sia in orizzontale che in verticale) non risponde ai requisiti relativi alle 

funzionalità da voi richieste. Per quanto sopra si chiede di confermare che necessitate di quattro Display per 

Digital Signage 24x7 e precisamente DUE idonei per visione in piena luce (non inferiori a 2500 cd/m2 ciascuno) e 

DUE per uso all’interno del locale BAR (non inferiori a 700 cd/m2) 

3) Durante il sopralluogo è emerso che attualmente è esistente un sistema di video-sorveglianza, composto dalle 

sole videocamere (42 unità) ciascuna apparentemente connessa con cavo UTP. Si chiede di confermare che in 

aggiunta a quanto specificato nel capitolato d’oneri, l’offerta dovrà comprendere e contemplare la fornitura di 

quanto necessario per completare detto sistema e precisamente: q.tà 2 (due) display 24x7 da 49” per la 

visualizzazione delle videocamere, q.tà 1 sistema di gestione che consenta di registrare e visualizzare quanto 

ripreso dalle videocamere inclusa la possibilità di interagire su ogni singola videocamera. 

- In attesa delle risposte ai quesiti sopra esposti, al fine di consentire di generare al meglio l’offerta da voi attesa, 

si chiede di posticipare i termini di scadenza della presentazione delle offerte di 7 giorni lavorativi rispetto 

all’attuale. 

RISPOSTA 

1) Con il termine generico “giorni” si intendono “GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI”. 

2) Al fine di migliorare il risultato finale dell’appalto e rendere i servizi previsti, nel sistema identificato con il 

cod. “DIS4”, maggiormente efficaci, si ritiene di accogliere l’osservazione di cui al quesito n.2; pertanto, si 

dispone quanto segue. 

 Fornire due (n.2) TV Led delle caratteristiche riportate nel capitolato d’oneri; 

 Fornire un (n.1) monitor di dimensioni 90 x 100 cm e un (n.1) monitor di dimensioni 100 x 140 

cm  (luminosità min.1000 Nits - tipologia  Indoor) da installare su vetrina e/o infissi per uso pubblicità e 

visione di contenuti digitali, con orientamento sia orizzontale che verticale. 

Il sistema richiesto dovrà essere dotato di software di gestione e distribuzione contenuti (compreso di licenza), 

installazione monitori tramite staffe e/o supporti appropriati, cablaggio elettrico e dati (lan o wi-fi), installazione, 

configurazione e formazione teorico pratica all’uso del software gestionale. 

3) Si confermano tutti i materiali occorrenti alla messa in esercizio dell’impianto di videosorveglianza così come 

previsto nel capitolato d’oneri. Sono da escludere, dalla fornitura. hard disk, masterizzatori blu ray, monitor led da 

32, NVR 64CH 8HDD, PC standard minitower, tastiera serie vkd con monitor, materiale già in dotazione 

dell’Ente pronto per il montaggio. Al fine di migliorare il sistema di videosorveglianza di che trattasi, si dispone 

l’aggiunta di un monitor led da 55” da affiancare ai due monitor da 32” già in dotazione. 

- Non è possibile alcuna proroga dei termini di scadenza. Pertanto si conferma il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte nel giorno 14 febbraio prossimo alle ore 10.00. 


