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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5 

 

Richiesta di chiarimenti n. 15 

Chiediamo di poter conoscere i turni di servizio per ogni sito per cui viene richiesto il presidio di vigilanza 
fissa. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta alla richiesta n. 9, pubblicata nell’ambito delle Informazioni complementari n. 3, e al 
relativo allegato, entrambi disponibili su Piattaforma SDAPA. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 16 

Chiediamo di poter conoscere il numero di telecamere da collegare e il numero di videoregistratori 
installati suddivisi per ogni sito per cui viene richiesto il servizio di Televigilanza H24. 

Risposta 

Le informazioni richieste vengono fornite nell’allegato alle presenti Informazioni complementari n. 5. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 17 

Chiediamo conferma che i costi legati alla linea ADSL per il servizio di televigilanza siano a carico 
dell’aggiudicatario. 

Risposta 



Si conferma, atteso che il Capitolato Tecnico Integrativo, al paragrafo 25, prevede che “i costi afferenti alla 
trasmissione delle comunicazioni (…) sono a carico del fornitore”. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Valeria Vittimberga 
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