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 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 
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tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it  
         Alba, lì 26/10/2017 
 

 

 

Spett.le Ditta 
 

 
Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TOTEM DA IMPIEGARE PER 

SVOLGERE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E RITIRO REFERTI OCCORRENTE 
ALL’ASL CN2 ALBA BRA, ASL CN1, A.O. S. CROCE CARLE CUNEO TRAMITE 
RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 
BENI E SERVIZI CIG N. 7242556A46 GARA N. 6877513 RDO N. 1734607. 
RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

DOMANDA 1: 

In capitolato all’art. 4 lettera b “Documentazione tecnica” si richiede di indicare una referenza 
dove sia installato un totem identico a quello richiesto e che la ditta offerente dovrà rendersi 
disponibile a fornirlo in visione all’ASL CN2. 

Verrà considerata idonea anche una referenza riferita all’installazione di un totem analogo e 
non identico a quanto richiesto? 

RISPOSTA 1: 

Il capitolato precisa: “La ditta dovrà altresì indicare almeno una referenza dove sia installato un 
totem identico a quello richiesto, ovvero dovrà rendersi disponibile a fornirne uno in visione 
all’ASL CN2”, per cui, nel caso non esista una referenza identica al totem offerto, la ditta dovrà 
rendersi disponibile a fornirne uno in visione presso la sede dell’ASL. 

 

DOMANDA 2: 

È prevista la presentazione di “Cauzione provvisoria”? 

RISPOSTA 2: 

No, non è prevista cauzione provvisoria, è però previsto, a garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi contrattuali assunti, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione 
bancaria o assicurativa, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
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DOMANDA 3: 

La fornitura in oggetto dovrà sostenere “WFA Work Force Application”, si chiede se la fornitura 
sia da intendersi di solo Hardware e relativi driver delle periferiche. 

Nel caso in cui il fornitore debba sviluppare/integrare /interfacciare il software di sportello con 
“WFA” di TIM si richiede di avere visibilità delle specifiche relative. 

RISPOSTA 3: 

La fornitura è di solo hardware. In ogni caso, tutte le periferiche dovranno esporre un driver 
Java 8.  

 

DOMANDA 4: 

“Cornetta telefonica antivandalica, no USB”, si chiede quale tipo di interfaccia alternativa allo 
standard USB sia richiesta. 

RISPOSTA 4: 

Il tipo di interfaccia può essere a scelta del fornitore. La cornetta telefonica dovrà essere 
collegata al modulo IN/OUT previsto, in modo tale da garantire, al sollevamento della cornetta, 
il passaggio dal canale audio ambientale (casse) al canale audio della cornetta.  

 

 

Distinti saluti 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio Monti 
(F.to in originale) 


