
 

PROCEDURA APERTA per l’appalto relativo alla fornit ura, posa, configurazione, 

avviamento e messa in funzione di n. 9 sistemi di a utomazione per il controllo accessi 

veicolari dei parcheggi a pagamento situati sul Ter ritorio Comunale della Città di Busto 

Arsizio (VA) con servizio di manutenzione “ full service”. CIG: 6638291B05 

 

Risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventual i ulteriori informazioni sostanziali 

ERRATA CORRIGE 1 

Nel Capitolato di gara “parte seconda”  è stato indicato alla pagina 29 nella descrizione della voce 
pannelli indicativi il vocabolo “bifacciale” mentre la corretta definizione è “monofacciale”. 
 
 

 
ERRATA CORRIGE 2 

Nel Capitolato di gara “parte seconda” è stato indicato alla pagina 30 nelle referenze richieste N. 2  
progetti realizzati per la  fornitura, la posa e messa in funzione di un sistema di rete di parcheggi, 
ognuno dei quali con almeno 10 parcheggi in rete con sistema di centralizzazione mentre la 
corretta definizione è “quella indicata nel disciplinare di gara al punto 2.6” . 
 

 
 

ERRATA CORRIGE 3 

Nel Capitolato di gara “parte seconda” è stato indicato alla pagina 30 e nel Disciplinare di gara alla 
pagina 12 si indica che “le referenze attualmente installate in Italia” non è da riferirsi al solo Ambito 
Nazionale. 
 

 
 

Quesito 1 

Si chiede di chiarire se come indicato nel Capitolato di gara “parte seconda” paragrafo 4.5.4 il 
pannello a Led è a un riga. 
 

Risposta al quesito 1 

La risposta è affermativa 
 

 
Quesito 2 

Si richiede se il requisito chiesto al punto 2.6 del Disciplinare di gara non è limitato al solo ambito 
Nazionale. 
 

Risposta al quesito 2 

Confermiamo che il requisito non è riferito al solo  ambito Nazionale. 
 



Quesito 3  
 

Si richiede di confermare se la fornitura consta anche di numero 9 (nove) server locali dati come 
indicato a pag. 29 del Capitolato di gara. 
 

Risposta al Quesito 3 
 
Confermiamo che la fornitura dovrà essere comprensi va di server locali (n°9 totali) per ogni 
area di parcheggio collegati al server unico di cen tralizzazione (Master Level) che 
centralizza e governa tutte le singole aree di Parc heggio. La presenza dei singoli server 
nelle aree di parcheggio è prevista al fine di gara ntire la piena operatività anche in caso di 
caduta prolungata della rete dati di connessione tr a il server centrale e le singole aree.  

 
 

 
Quesito 4  

 
Le casse manuali sono numero 2 (due) e sono solo al parcheggio Facchinetti? 
 

Risposta al quesito 4 
 
La risposta è affermativa 
 

 
Quesito 5  

 
Park Gavinana: si chiede di confermare se i gates ingresso/uscita (abbonati) attualmente senza 
codificatore dovranno esserne dotati.  
 

Risposta al quesito 5 
 
Risposta: Come indicato nel Capitolato di gara tutt i i parcheggi dovranno essere dotati di 
codificatore anche per la gestione degli utenti occ asionali oltre che degli utenti abbonati.  

 
Quesito 6  

 
Rete fibra pag. 34 capitolato : “Tutti gli apparati previsti nel parcheggio dovranno essere dotati 
nativamente di interfaccia compatibile con la rete di fibra ottica”. Cosa si intende? 
 

Risposta al quesito 6 
  
Risposta: la fibra ottica dovrà essere attestata da  adeguato switch, oggetto di fornitura, da 
cui dovrà uscire il collegamento in cavo ethernet, oggetto di fornitura, alle periferiche 
dell’area. 
 
 
 

Quesito 7  
 

In relazione al requisito per la partecipazione di cui all’art. 2 punto 2.4 (pag. 3) del Disciplinare di 
Gara, si chiede di chiarire se il requisito“possesso del fatturato globale riferito agli ultimi tre 
esercizi non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 Anno) I.V.A. esclusa” è da intendersi come 
fatturato globale minimo, ovvero lo stesso non inferiore ai € 3.000.000,00 da possedere da parte 
di ogni offerente e che deve essere raggiunto per ogni anno di esercizio nel periodo del triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara ( 2013-2014-2015) e non è raggiungibile facendo 
la media dei tre esercizi. 
 



Risp osta al quesito 7  
 
Risposta: Confermiamo che il  fatturato globale rif erito agli ultimi 3 esercizi non inferiore a 
€ 3.000.000 iva esclusa all’anno è da intendersi qu ale cifra complessiva nel periodo ovvero 
sarà sufficiente raggiungere l’importo complessivo di € 9.000.000 iva esclusa nel triennio. 
 
 
 

Quesito 8  
 

In relazione al requisito per la partecipazione di cui all’art. 2 punto 2.4 (pag. 3) del Disciplinare di 
gara: “possesso del fatturato globale per la posa e messa in funzione di sistemi di parcheggio 
indicando l’elenco dei committenti, la data della presentazione e il relativo importo riferito agli 
ultimi tre esercizi non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 Anno) I.V.A. esclusa (allegato Fac-
simile allegato “A”), da intendersi quale cifra complessiva del periodo” il quale deve essere 
dichiarato nel modello A al punto t), si chiede di chiarire: se per “fatturato globale conseguito nel 
triennio precedente la pubblicazione del bando” si intende il fatturato globale aziendale composto 
dall’insieme delle attività inerenti la fornitura dei sistemi o servizi per i parcheggi a pagamento 
condotte dalla concorrente, ovvero: fornitura di sistemi di parcheggio, fornitura di parti di ricambio, 
servizio di assistenza e manutenzione degli stessi, fornitura materiali di consumo quali ticket, 
tessere ecc. 
 

Risposta al quesito 8 
 
Risposta: confermiamo che per fatturato globale per  la posa e messa in funzione di sistemi 
di parcheggio s’intende il fatturato complessivo e relativo all’insieme di tutte le attività 
svolte dalla ditta concorrente sia per la fornitura  e l’avviamento dei sistemi di automazione 
che per i servizi di assistenza e manutenzione, mat eriali di consumo, fornitura di parti di 
ricambio e ogni altra attività connessa al settore.  
 
 

Quesito 9  
 
Si chiede di chiarire: se relativamente all’”elenco principali committenti e relativi importi” da 
allegare al modello A e richiesto al punto t) dello stesso, deve essere costituito un elenco dei 
progetti principali realizzati per ogni anno di esercizio, volto a soddisfare un requisito di natura 
tecnico-professionale al fine di dimostrare che il concorrente abbia svolto lavori analoghi 
all’oggetto di gara in modo prevalente rispetto al fatturato globale presentato per il triennio. 
 

Risposta al quesito 9 
 
La risposta è negativa. L’elenco non è atto a soddisfare il requi sito relativo ai lavori  
analoghi che vanno invece precisati come fatturato complessivo all’interno della tabella di 
cui al medesimo punto t) suddiviso sinteticamente p er Anno ed Importo. 
 
 

Quesito 10  
 
Nella documentazione di gara non si evince se gli impianti di automazione attualmente presenti 
presso le aree di parcheggio della città di Busto Arsizio oltre che essere smontati dall’Appaltatore, 
possono essere ritirati dall’Appaltatore stesso, oppure se restino di proprietà della Stazione 
Appaltante, la quale indicherà successivamente all’aggiudicatario il luogo ed il magazzino di 
destinazione. 
 

Risposta al quesito 10 
 
Risposta: gli impianti smontati rimangono di propri età di AGESP S.p.A.. L’affidatario 



procederà a suo carico allo stoccaggio e allo  smontaggio in locali di proprietà di  AGESP 
S.p.A. siti nel comune di Busto Arsizio. 
 

Quesito 11  
 

Si chiedono ulteriori dettagli relativamente al dispositivo per il riconoscimento degli utenti prenotati 
indicato alla pag. 36 del Capitolato di gara 
 

Risposta al quesito 11 
 
Risposta: precisiamo che le colonnine d’ingresso do vranno essere predisposte in maniera 
nativa per la gestione ed il riconoscimento dell’ut enza occasionale prenotata (sistema pre 
booking) nonché degli abbonati (utilizzo piattaform a web) con opportuna soluzione 
tecnologica individuata dal partecipante per la fut ura e/o successiva implementazione. 
 
AGGIORNAMENTO AL 20 MAGGIO 2016 

 
Quesito 12 

 
Nel Capitolato  a pag. 55 di 56 nel paragrafo “SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE 
PER 4 ANNI DOPO IL PERIODO DI GARANZIA” viene richiesto di allegare offerta economica con 
annesso elenco dei prezzi per ogni singola parte di ricambio. 
Dato che nel disciplinare di Gara non é esplicitato, siamo a chiedere dove deve essere inserita 
l’offerta dei pezzi di ricambio: nella busta B –OFFERTA TECNICA  o nella busta C – OFFERTA 
ECONOMICA? 

 
Risposta al quesito 12 

 
Risposta: L’elenco prezzi dei ricambi va inserito n ella busta C – Offerta economica 
 

AGGIORNAMENTO AL 30 MAGGIO 2016 
 


