
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 

COMPRENSIVO DI 120 MESI DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK  

OCCORRENTE AL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO  

TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2221403 AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL DLGS 50/2016 E  

DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA 

 

GARA 7339392 - CIG 7795465D36 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 

 

 

 

DOMANDA 1 

[…] per nostre conoscenze tutte le caratteristiche richieste per i rilevatori presenze non sono incluse in 
nessun lettore. Nello specifico la tastiera a membrana non è disponibile in nessun lettore con display da 7 
pollici. 

RISPOSTA 1 

Il capitolato non richiede "tastiere a membrana".  
Viene richiesto: 
    al punto 11. : tastiera numerica completa, visualizzabile anche su display grafico 
    al punto 12. : tasti funzione facilmente configurabili su display grafico 
    al punto 10. si precisano le caratteristiche del display 
 
 
DOMANDA 2 

[…] la chiave di chiusura è indicativa di un solo lettore Solari, ma non è possibile fornire un altro sistema di 
chiusura alternativo ? 

RISPOSTA 2 

La chiusura con chiave è richiesta per salvaguardare l'accesso alle componenti interne da parte di 
malintenzionati. La chiusura con chiave può essere sostituita da un sistema equivalente che sia funzionale 
allo scopo 
 
 
DOMANDA 3 

[…] Quante anagrafiche in totale saranno da gestire? 

RISPOSTA 3 

Il sistema gestisce attualmente circa 2.000 anagrafiche 
 
 
DOMANDA 4 

Si prevedono anche soluzioni con RFID Mifare lettore magnetico e lettore biometrico contemporanei? 

RISPOSTA 4 

La presenza del lettore magnetico è richiesta per garantire la retrocompatibilità con badge attualmente 
utilizzati. La tecnologia per il sensore biometrico di impronta digitale è richiesta per rispondere alle future  
normative. E' certamente indispensabile che nella prima fase del progetto funzionino contemporaneamente 
la lettura magnetica e quella RFID. Quando, in futuro, verrà attivata la tecnologia di lettura delle impronte 
digitali potrà essere esclusa la lettura magnetica. 
 
 
DOMANDA 5 

cosa si intende nello specifico per assistenza tecnica full risk a partire dalla data del collaudo favorevole 
dell'apparecchiatura 

RISPOSTA 5 

L’assistenza tecnica full risk partirà dalla data dell’avvenuto collaudo, con esito positivo, 
dell’apparecchiatura. 



DOMANDA 6 

installazione dei terminali è esclusa la parte edile e passaggio cavi, ovvero l’installatore arriva li e fissa a 
muro il terminale e collega i cavi vicino al terminale? 

RISPOSTA 6 

Sì 
 
 
DOMANDA 7 

La parte software e interfacciamento con il software dedalus prevede solo il tracciato record txt? o sono 
previste altre attività di sviluppo software? 

RISPOSTA 7 

Sì, come scritto nel capitolato 
 
 
DOMANDA 8 

I varchi per le aperture porte sono bidirezionali? ovvero controllare solo ingresso o ingresso/uscita , le 
eventuali porte sono provviste di elettroserratura? 

RISPOSTA 8 

I varchi saranno monodirezionali: controllano la sola apertura della porta in un verso di accesso. Le porte 
avranno una elettroserratura. 
 
 
DOMANDA 9 

è possibile ricevere copia del disciplinare relativo alla gara n. 7339392? 

RISPOSTA 9 

Tutta la documentazione di gara è disponibile su Mepa (rdo n. 2221403) e sul sito dell’ASL CN2 al link: 
http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/procedura-negoziata-per-la-fornitura-di-sistema-rilevazione-
presenze-comprensivo-di-120-mesi-di-assistenza-tecnica-full-risk-occorrente-al-nuovo-ospedale-di-verduno-
tramite-r-d-o-mepa-ai-sensi-dell/ 
 
 
DOMANDA 10 

È richiesta un fatturato minimo per la partecipazione alla gara? Nel capitolato e nel DGUE non è indicato. 

RISPOSTA 10 

No, non è richiesto 


