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Richiesta chiarimenti n. 2 del 20 maggio 2020 

 

Oggetto Richiesta chiarimenti 

ID 

negoziazione 
2507434 

Mittente Omissis 

Nome 

Iniziativa 

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un sistema operativo 

integrato (hardware e software) per la rilevazione puntuale degli svuotamenti 

contenitori/sacchi per la raccolta dei rifiuti 

Data ultima 

presentazione 

Offerte 

26/05/2020 12:00 

Testo 

QUESITO N. 1 

Premesso che nel CSA: 

Al punto 1. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 

Viene indicato come oggetto della fornitura “…la dotazione di un sistema operativo 

integrato diretto alla rilevazione degli svuotamenti dei contenitori e sacchi per la 

raccolta dei rifiuti, attraverso la lettura del tag presente sugli stessi, mediante 

tecnologia RFID UHF – utilizzando adeguati sistemi installati sui mezzi adibiti alla 

raccolta e unità di lettura portatili”, ed elencati i capitoli tecnici della fornitura con 

relativa quantificazione: 

 

Voce 

 

Descrizione Unità di misura Quantità 

1 

 

Sistema di lettura 

bordomezzo+tracker gps 

Numero 9 

2 

 

Lettori manuali portatili Numero 2 

3 

 

Software per gestione dati Anno/Veicolo 5 anni / 9 

veicoli 

4 Interventi di sostituzione 

(cambio mezzo) 

Numero Su 

richiesta 

 

All’ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE al CSA al Capitolo 3) Fornitura 

software per gestione dati, solo al punto “6. Il software deve avere adeguata sezione 

per tutte le operazioni relativamente alla gestione delle pesate e dei formulari relativi 

ai trasporti a destino dei materiali” viene fatto riferimento alla funzione e gestione 

delle pesate e dei formulari, mentre nei restanti 19 articoli vengono indicate le 

funzioni del software di gestione dei dati rilevati dagli apparati di bordo e delle 
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attività direttamente collegati, ad esempio anagrafiche e accesso ai centri di raccolta. 

Nella LETTERA DI INVITO all’articolo 9.2 Contenuto Busta B, punto 3) 

SOFTWARE PER GESTIONE DATI, vengono elencati i capitoli descrittivi relativi 

al software gestione dati della relazione tecnica: 

A. Architettura e funzionamento generale del sistema. 

B. Specifiche tecniche e gestionali inerenti la gestione delle banche dati. 

C. Specifiche tecniche e gestionali inerenti la gestione dei dati dei servizi di 

raccolta sul territorio. 

D. Specifiche tecniche e gestionali inerenti la gestione dei dati connessi ad 

ulteriori servizi (quali: conferimenti ai centri di raccolta, servizi a 

richiesta, conferimenti a stazioni mobili o fisse tipo ecostation, 

conferimenti a contenitori con calotta, ecc.). 

E. Specifiche tecniche e gestionali inerenti la gestione delle segnalazioni da 

parte degli utenti. 

F. Specifiche tecniche e gestionali inerenti l’analisi dei dati acquisiti. 

G. Interfacciabilità e modalità scambio dati con software Advanced Systems 

o altri software Tari/Tarip. 

H. Interfacciabilità e modalità scambio dati con software per gestione 

anagrafiche. 

I. Implementazione di un modulo per la tariffazione puntuale per Tari 

tributo. 

Ad ognuno dei punti indicati corrisponde un relativo punteggio massimo assegnabile 

come indicato all’articolo 10.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

Nella LETTERA DI INVITO all’articolo 3) Ammontare e durata dell’appalto 

vengono elencate tutte le voci oggetto dell’appalto con la corrispettiva valorizzazione 

economica a base d’asta. In particolare per la voce SOFTWARE PER GESTIONE 

DATI viene indicato un valore a veicolo omnicomprensivo delle funzioni richieste. 

Considerato che: 

 in tutti gli articoli sopra ricordati il riferimento al software per la gestione dei dati fa 

riferimento esplicito ed univoco ai sistemi di lettura e quindi ai dati rilevati dagli 

stessi o strettamente collegati; 

 i software non direttamente collegati ai dati generati dai veicoli come il software di 

gestione dei formulari da voi richiesto, sono venduti a licenza o a canone annuo 

complessivo in relazione al numero degli utilizzatori e dei moduli/funzioni richieste; 

 l’unico riferimento alla gestione dei formulari è presente all’articolo 6 dell’allegato 

al CSA; 

 la modalità di riconoscimento economico del software è non in linea con il mercato 

in quanto riferita al numero dei veicoli a cui non è direttamente collegata; 

 i valori indicati come base d’asta presupponendo il numero minimo di 9 mezzi per 

tutti i 60 mesi di durata dell’appalto non sembrano tenere conto anche del modulo di 

gestione dei formulari ed il relativo onere di formazione, assistenza ed aggiornamento 

normativo. 

si chiede se: 

la richiesta di cui al punto 6, capitolo 3 dell’ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE 

al CSA sia da intendersi come refuso e quindi da non prevedere e fornire. 
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Chiarimento n. 1: 

La richiesta di cui al punto 6, capitolo 3 dell’ALLEGATO SPECIFICHE 

TECNICHE al CsA NON è da intendersi quale refuso ed è pertanto oggetto della 

fornitura di appalto. 

 

QUESITO N. 2 

Premesso che nella Lettera di invito, punto 9.2 Contenuto Busta B, lettera c), viene 

richiesta una “Demo (a mezzo file in formato pdf) rappresentativa dei sistemi che 

saranno forniti (antenna, unità di gestione, lettore portatile, software gestione dati) 

nonché delle modalità operative con cui avverranno le operazioni di scarico e 

gestione dati” si chiede se: 

è prevista una dimostrazione fisica dei contenuti proposti nella Demo in formato pdf 

dopo l’assegnazione provvisoria e quale requisito indispensabile al fine 

dell’assegnazione definitiva. 

 

Chiarimento n. 2: 

Non è prevista una dimostrazione fisica dei contenuti proposti nella Demo in 

formato pdf dopo l’aggiudicazione provvisoria, per procedere alla successiva 

assegnazione definitiva. 

 

 

Fidenza, 20 maggio 2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Geol. Enrico MENOZZI 
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