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F.A.Q.  
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della 
Fornitura e posa del sistema di videosorveglianza e servizi connessi per il palazzetto dello 
sport “Palalido” di Milano. REP. 2/2019 - CIG: 782525330F. 
 
D.1  Esiste l’obbligo di sopralluogo? 
 
R.1    No. 
 
D.2    Si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio 
 
R.2    No. 
 
D.3  Relativamente al versamento della garanzia provvisoria, abbiamo optato per il bonifico 

bancario on line sul Vs. IBAN, purtroppo la causale che voi indicate è troppa lunga. Potete 
cortesemente indicarci le diciture principali da indicare? 

 
R.3  Garanzia provvisoria gara Fornitura e posa sistema videosorveglianza REP. 2/2019 - CIG: 

782525330F 
 
D.4 Siamo a richiederVi chiarimento per quanto segue: 

PUNTO 1 - voce di computo TV007: si chiede chiarimento sulla fornitura del programma di 
supervisione per impianto antintrusione, rilevazione fumi e videosorveglianza; impianto 
antintrusione che non ci pare incluso nel computo. Qualora questo software vada 
effettivamente previsto nell’offerta qual è il modello di centrale antintrusione scelto? 

 
PUNTO 2 - voce di computo TV17: si chiede chiarimento su cosa si intende per fornitura 
controtelaio di base da murare a pavimento predisposto per il fissaggio della gabbia 
perimetrale del tornello. Tornello che non ci pare previsto nel computo.  
 

R.4  Punto 1 - Si richiede che la piattaforma SW proposta dalle società in gara, oltre alle gestione 
delle immagini video, abbia la possibilità di interfacciare la centrale antintrusione, fornita da 
terzi, tramite  protocollo standard CEI/ABI o soluzioni PSIM. 

 
 Punto 2 - Trattasi di predisposizione di tornelli a gabbia che, eventualmente, saranno 

installati in un secondo tempo. Tale scelta è determinata dal fatto che si vuole armonizzare 
l’intervento sulla pavimentazione già in questa fase. 

 
D.5 A pagina 3 del CME, voce TV17 si parla di tornelli, non viene però data indicazione alcuna 

sulla marca e sul modello dei tornelli. 
Al fine della valutazione economica richiediamo un chiarimento in merito. 

 
R.5 L’offerente non deve quantificare i tornelli. La piastra da consegnare alla Stazione Appaltante 

dovrà consentire la posa dei tornelli “tipo” Automatic System o prodotto equivalente, 
considerando che il progetto è stato redatto facendo riferimento ai modelli TRS372 per il 
tornello doppio e TRSD370 per quello singolo. 

 


