
GARA: Interventi di adeguamento di n.4 gallerie ai requisiti di cui al punto 1.2.2 - Allegato 2 del 
D.Lgs. n. 264/2006. 
CIG 7010581275- CUP I17H15000880005. 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 

Quesito 1: 
Con riferimento al punto V.3 p) del bando di gara, si richiede di comunicare a quanto ammontano le 
spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi che l'aggiudicatario dovrà rimborsare al 
committente 
 
Risposta 1: 
Le spese ammontano a circa € 3.000,00 (tremila/00). 
 
Quesito 2: 
Fornire maggiori indicazione circa le componenti hardware e software installate presso il C.O.C. 
per la gestione del sistema SOS (cfr. allegato) 
 
Risposta 2:  
L'integrazione delle nuove colonnine, di cui forniamo documentazione tecnica sintetica in allegato, 
dovrà avvenire utilizzando l'esistente struttura di FEP presente nel Centro Operativo di Controllo di 
Imperia. Le attività consisteranno sinteticamente nella configurazione del software del FEP 
esistente per integrare le nuove postazioni SOS autostradali. 
 
Quesito 3: 
Chiarire le modalità di comunicazione e quale tipo di informazioni vengono trasmesse tra FEP di 
tratta e FEP principale (autodiagnosi colonnine SOS, ecc.) 
 
Risposta 3: 
Le comunicazioni tra FEP di tratta e FEP principale avvengono mediante scambio di file di testo in 
directory condivisa. Non essendo previste modifiche all'Hardware ed al Software del FEP del Centro 
Operativo il contenuto del protocollo di comunicazione risulta superfluo e verrà comunicato in caso 
di necessità all'aggiudicatario 
 
Quesito 4: 
Confermare o meno che l'adeguamento del software presso il C.O.C. rimane a carico dell'appaltatore 
 
Risposta 4: 
Gli interventi di integrazione delle colonnine di richiesta di soccorso SOS nel sistema di FEP esistente 
sono a carico dell'Appaltatore. L'integrazione degli applicativi SW del Centro operativo di controllo 
sono a carico della Committente 
 
Quesito 5: 
A seguito del sopralluogo effettuato e delle problematiche da esso scaturite ed in funzione anche 
delle nuove richieste di chiarimento sopra riportate, si richiede di voler cortesemente concedere una 
proroga sul termine di presentazione offerta ad oggi previsto per il 20/04/2017  
 
Risposta 5: 
Non si ritiene sussistano motivazioni oggettive per poter concedere proroga della scadenza della 
presentazione dell'offerta. 



Quesito 6: 
Viste le imminenti festività pasquali si chiede alla stazione appaltante una proroga scadenza gara di 
10 giorni. 
 
Risposta 6: 
Non sussistono i presupposti per concedere proroga. 
 
Quesito 7: 
Essendo in possesso della cat. OG11 class VIII ed OS9 class VIII può partecipare alla gara come 
impresa singola, indicando di voler subappaltare interamente la cat. OG3 non posseduta. Rispettando 
comunque il 30% massimo subappaltabile dell’importo totale dell’appalto? 
 
Risposta 7: 
Possedendo la cat. OG11 class VIII ed OS9 class VIII si può partecipare alla gara come impresa 
singola indicando di voler subappaltare interamente la categoria OG3 non posseduta nel rispetto 
comunque del 30% massimo subappaltabile dell’importo totale dell’appalto come indicato al punto 
8 del Disciplinare di gara 
 
Quesito 8: 
Si chiede conferma che la lista da compilare è quella messa a disposizione dall’ente in formato pdf 
scaricabile dal portale. 
 
Risposta 8: 
Si conferma che la lista da compilare è quella disponibile sul portale della Società nella sezione 
Bandi di Gara ed Avvisi. 
La lista delle lavorazioni e delle forniture (nome file “115_E196_A_1_09_0-A.pdf.p7m”) è 
contenuta nella cartella compressa denominata “Documenti per Gara (3,82 MB)”. 
 
Quesito 9: 
Si chiede conferma che tale lista in pdf può essere compilata a computer sia per quanto riguarda il 
prezzo scritto in cifre che per quanto riguarda il prezzo scritto in lettere. 
 
Risposta 9: 
La compilazione, in ogni sua parte, della lista delle lavorazioni e delle forniture va eseguita a mano.  
 
Quesito 10: 
Ai fini di un corretto sviluppo dell'interfaccia con i sistemi esistenti preghiamo indicare il Vendor del 
sistema di automazione e telecontrollo esistente, con il quale dovrà interfacciarsi il sistema di 
supervisione degli impianti di nuova realizzazione oggetto dell'appalto 
Richiediamovi contestualmente, al fine di poter produrre una offerta competitiva per codesta società, 
di voler concedere una proroga di 15 gg. sul termine di presentazione offerta ad oggi prevista per il 
20/4/2017 
Risposta 10:  
Con riferimento al quesito formulato dall’impresa si precisa che gli attuali impianti di telecontrollo 
di galleria sono stati sviluppati utilizzando la piattaforma hardware "CompactRIO" di National 
Instruments. La parte software è stata sviluppata dalla Società Euroimpianti Electronic p.A. 
Per quanto attiene alla richiesta di concedere una proroga dei tempi previsti per la presentazione 
dell’offerta non si ritiene sussistano le motivazioni per l’accoglimento della stessa. 
 
 



Quesito 11: 
La dichiarazione di impegno, a conferma della garanzia aggiuntiva offerta, a contrarre specifica 
fideiussione assicurativa o bancaria per un importo che, a suo giudizio, ritiene congruo per la 
copertura degli eventi garantiti nel periodo offerto di maggior durata, in quale forma deve essere 
rilasciata, E’ sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa concorrente. 
 
Risposta 11: 
Il quesito posto trova piena soddisfazione in una dichiarazione di impegno a firma del legale 
rappresentante del concorrente. 
 


