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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di spazzatrici (n. 2 lotti). – Chiarimenti. 

 

21/07/2015 

 

DOMANDA N. 1: con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito a quanto previsto nel Vs. 

disciplinare di gara per il procedimento in oggetto al punto 4 (Soggetti ammessi alla procedura di gara e 

requisiti di partecipazione) con particolare riferimento alla presentazione di n. 2 dichiarazione di solidità 

economica e finanziaria. 

Qualora una società si appoggi ad un unico istituto bancario e possa quindi fornire un'unica dichiarazione, 

può essere comunque ammessa alla procedura o si tratta di un requisito a pena di esclusione? 

RISPOSTA N. 1: vedasi l’art. 41, c. 3, D.Lgs. 163/06. 

 

DOMANDA N. 2: in riferimento al Lotto n. 2 (n. 1 (una) spazzatrice da 1 mc) della gara in oggetto, avremmo 

piacere di poter offrire la nostra spazzatrice stradale. 

Il capitolato prevede un motore: 

4 Cilindri; 

non inferiore a 1300 cc; 

potenza non inferiore 24 Kw; 
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raffreddamento a liquido. 

  

Il nostro è un motore di ultima generazione, con raffreddamento ad olio che consente intervalli di 

manutenzioni molto lunghi (1.000 ore) favorendo dei costi di manutenzione molto bassi e con caratteristiche 

superiori alle richieste con la sola eccezione del motore a 3 cilindri; chiediamo che possa essere accettato. 

RISPOSTA N. 2: Il capitolato riporta in maniera puntuale le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura 

richiesta. Consideriamo quindi di ammettere alla gara solo le attrezzature che rispettino il citato documento. 

 

DOMANDA N. 3: Nella "Relazione tecnica - Autospazzatrice stradale aspirante da 6 mc", contenuta nel 

file 10_spazzatrici2015_CSA_Spazzatrice_6_MC.pdf (allegato alla presente mail), al punto 9. SISTEMA DI 

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE E RILEVAMENTO DEL PERCORSO SPAZZATO viene richiesto che 

l'autospazzatrice sia dotata di un sistema di Localizzazione Satellitare.  

 

Nel punto 9.1, alla voce Linguaggio e/o Firmware è specificato che il dispositivo dovrà avere un firmware 

personalizzabile da remoto e interfacciabile con devices di bordo o un sistema operativo linux interfacciabile 

da remoto. 

Nel successivo punto 9.5, Tracciato record di dati, I dati di localizzazione trasmessi dovranno rispettare il 

tracciato record come da tabella che viene allegata.  

E' inoltre specificato che la tabella è da intendersi come un riferimento rapido per spiegare i dati binari inviati 

dal dispositivo che si intende fornire ed installare.  

Il dispositivo dovrà poter essere configurato in modo che preveda l'invio della posizione appena la copertura 

GPS ha raggiunto un PDOP di 6 con uno status personalizzato che indica l'accensione della black box.  

Da questo momento in poi, l'invio delle posizioni deve essere sufficiente a garantire una buona precisione nel 

tracciamento del percorso effettuato.  
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QUESITO  

Il quesito che poniamo è relativo alla richiesta di firmware personalizzabile da remoto: quali sono le specifiche 

e i requisiti relativi a tale firmware?  

Come facciamo a fornire un software che sia personalizzabile da remoto se non conosciamo il sistema remoto 

(o quello che il sistema remoto chiede)? 

E' richiesto uno specifico linguaggio di programmazione, o va bene uno qualsiasi?  

 

RISPOSTA N. 3: Per sistema remoto si intendono i nostri server, dotati di sistema operativo Windows 

Server, a cui il localizzatore dovrà inviare i dati tramite la connessione Gprs. 

 

Attraverso la stessa connessione dovrà poi essere possibile inviare al localizzatore una versione personalizzata 

e/o aggiornata (a seconda delle esigenze) del firmware ed il localizzatore dovrà essere in grado di aggiornare 

autonomamente il proprio firmware a partire dalla versione personalizzata e/o aggiornata ricevuta. 

 

La versione personalizzata e/o aggiornata del firmware dovrà essere automaticamente distribuita, a partire 

dai nostri server, a tutti i localizzatori connessi via Gprs agli stessi server, a seguito della messa a disposizione 

di tale nuova versione sul file system degli stessi server. 

 

Il firmware da fornirsi deve essere tale da garantire quanto richiesto nella completa documentazione di gara 

e per quanto riguarda lo sviluppo di quanto necessario per il corretto e completo funzionamento del sistema 

complessivo da fornirsi non è richiesto l'utilizzo di uno specifico linguaggio di programmazione. 

 

DOMANDA N. 4: chiediamo la possibilità di far firmare le dichiarazioni da un procuratore in possesso di 

dovuti poteri. 

RISPOSTA N. 4: è possibile, specificando gli estremi dettagliati della procura o allegando la procura stessa. 


