Procedura aperta per la fornitura di un sistema integrato
di rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di
Bari

e

servizi

aggiuntivi.

CIG:7630148551-

CUP:G91B17000260007

Relativamente a ulteriori quesiti di natura tecnica, si riportano le relative
risposte:
1) E’ possibile utilizzare una tecnologia alternativa al radar purchè la
proposta soddisfi i requisiti previsti per le soluzioni migliorative come
riportato a pagina 20 del capitolato di appalto:
“Saranno considerate migliorative:
ngono informazioni extra rispetto al set minimo
richiesto come: velocità di approccio del mezzo alla telecamera, grandezza
e tipo container, colore del mezzo, brand del mezzo, ecc.;

dei codici BIC container e delle targhe maggiori di quelle minime prima
indicate, ecc.;

impiantistico ed edile;

software, sensori, ecc.) oltre i 36 mesi.”
2) – L’utilizzo di tecnologie non previste da capitolato possono essere
accettate, se considerate migliorative ai sensi di quanto previsto a pagina
20 del capitolato medesimo:
informazioni extra rispetto al set minimo
richiesto come: velocità di approccio del mezzo alla telecamera, grandezza
e tipo container, colore del mezzo, brand del mezzo, ecc.;

dei codici BIC container e delle targhe maggiori di quelle minime prima
indicate, ecc.;

impiantistico ed edile;
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software, sensori, ecc.) oltre i 36 mesi.”
3) – Nel paragrafo 8.2.1 del Capitolato (pag.57) è indicato che il sistema
dovrà esporre i Web Services invocabili dai sistemi AIDA e GAIA
4) – Le canalizzazioni saranno quelle necessarie per raggiungere il
punto di consegna elettrico e/o dati che in ogni caso non potrà trovarsi a
più di 50 metri così come previsto a pag 22 del capitolato di appalto:
“….fornitura e posa cavidotti e cavi prima del punto di consegna che sarà
dislocato al massimo entro un raggio di 50 metri da ogni nodo periferico.”
5) – Nel paragrafo 5.1.4 del capitolato (pag.26) è indicato “Il software
sviluppato dovrà essere inoltre fornito con licenza d’uso, temporalmente e
quantitativamente illimitata, documentazione utente e di supporto, codici
sorgenti”
Il Responsabile unico del procedimento
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
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