
 
 
 
 

CHIARIMENTI RICHIESTI: 

 

Preso atto che l'offerta tecnica dovrà essere formulata secondo le lettere a),b),c),d),e)f) indicate 

nel disciplinate di gara (pagina 7 e 8), si segnala che il Vs. allegato "scheda riepilogativa criterio di 

aggiudicazione) riporta alla lettera Q1 il "processo di verifica e controllo di validazione delle 

letture", che dovrebbe essere inserito invece del punto Q2 (secondo le indicazioni riportate sul 

disciplinare). Si chiede conferma che l'offerente dovrà descrivere tale punto nella sezione di cui 

alla lettera b) del disciplinare. 

 

Alla lettera Q2 le ultime due voci e precisamente "funzionalità sito web in ordine alla sua 

fruizione..." e "livelli di sicurezza logica e fisica..." non sono invece contemplate nel disciplinare 

(lettera b), si chiede pertanto se tali punti sono da analizzare; 

 

Alla lettera Q3 la voce "messa a disposizione di informazioni..." non è contemplata nel disciplinare 

(lettera c), si chiede anche in questo caso se è da analizzare tale punto. 

Inoltre, sempre con riferimento alla lettera Q3, si chiede di specificare cosa si intende per 

"caratteristiche delle dotazioni tecnologiche adottate al fine di garantire la qualità del dato di 

lettura.." in quanto negli altri punti vengono già da Voi richieste sia le caratteristiche della 

strumentazione hardware di lettura, con relativo software, e sia il processo di verifica, controllo e 

validazione delle letture, nonché la qualità delle immagini. 

 

RISPOSTA: 

 

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, questa va strutturata seguendo lo schema dell'allegato e non 

del disciplinare (che non  è proprio allineato e non contempla tutti i punti) . Per cui tutti i punti da 

analizzare e la relativa collocazione sono quelli dell'allegato "scheda riepilogativa criterio di 

aggiudicazione". 

Relativamente alla lettera Q3 il punto "caratteristiche delle dotazioni tecnologiche adottate al fine 

di garantire la qualità del dato di lettura" è riferito ai "servizi aggiuntivi" e pertanto deve riferirsi ad 

eventuali altre dotazioni che proponete "in aggiunta" ai servizi del capitolato d'appalto. 

 


