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Chiarimenti per l’affidamento dei lavori di “Posa in opera dei tornelli 

presso le sedi regionali dell’INPS” 

 

1. Richiesta di chiarimento 

Si chiede conferma che la gestione dell'APB richiesto è finalizzato a poter 

ottenere la stampa on line dei presenti in zona. 

 

Si conferma quanto richiesto precisando che la gestione dell’APB 

richiesto è finalizzato a poter tenere puntualmente conto delle 
entrate/uscite dei dipendenti attivi INPS ai fini del sistema di 

rilevazione delle presenze.  

Si sottolinea che la problematica posta riguarda tutti i siti geografici 

polivarco, in cui sarà necessario creare un perimetro "logico" in cui 
sarà applicabile l'APB senza creare difficoltà alcuna ai transiti. 

A titolo di esempio, l'utente in white list potrà entrare nel perimetro 
"controllato" dal varco A (risultando "dentro") ed uscire dal varco B 

(risultando "fuori") potendo rientrare dal varco A, dal varco B ovvero 
da un eventuale varco C (risultando "dentro"). In sostanza, l'APB non 

dovrà essere applicato al singolo varco indipendentemente dagli altri - 
se presenti - bensì dovrà essere applicato a tutti i varchi del sito in 

contemporanea. 

 

 

2. Richiesta di chiarimento 

Si chiede conferma che la gestione della stampa delle tessere deve essere 

integrata nel SW di controllo accessi di fornitura. 

 

Fermo restando che l'abilitazione di un nominativo tramite SW deve 
portare alla stampa immediata della relativa chiave di accesso 
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(tessera/badge), la stampa della chiave deve anche avvenire off line 

(per esempio per la sostituzione di badges smagnetizzati ovvero altre 
situazioni analoghe). 

 

 

3. Richiesta di chiarimento 

Si richiede se è necessario allegare nella Busta C - offerta economica - il 
disciplinare di gara, il capitolato Speciale di Appalto, lo Schema d Contratto, e 

relativi allegati in ogni foglio in segno di accettazione così come indicato 
nell'allegato 3 "Dichiarazione di offerta economica" da voi predisposto o si 

tratta di un mero refuso. 

 

Come indicato nell’art.13 punto 11 del Disciplinare di Gara, la Busta C 
– Offerta Economica – dovrà contenere, a pena di esclusione, l’allegato 

3 al Disciplinare debitamente compilato e copia di un documento di 
identità. Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione attestante 

l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, 
nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e relativi allegati. 

 

 

4. Richiesta di chiarimento 

All.1 Capitolato Speciale d’Appalto, pag. 26, passaggi a bandiera, è richiesta 

l’apertura antipanico delle barriere, tuttavia il vetro indicato è di tipo temperato 
10mm. Le due cose non si sposano facilmente poiché il vetro temperato non è 

uno stratificato di sicurezza. Il rischio residuo è elevato poiché il vetro potrebbe 
infrangersi e rompersi in pezzi in caso di urto o di esodo dovuto a panico. È 

possibile prevedere uscita di sicurezza con pulsante elettrico e mantenere il 
vetro temperato da 10mm? 

 

Il varco deve essere in grado di assolvere alla sua funzione di uscita di 

sicurezza a spinta senza componenti aggiuntivi quali il pulsante 
elettrico o altro. 

 

 

5. Richiesta di chiarimento 
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All.1 Capitolato Speciale d’Appalto, pag. 27, tripodi da esterno. Il tripode è 

indicato come costruito in acciaio verniciato e in AISI316. La cosa è di difficile 
realizzazione a meno di non costruire un assemblato con materiali diversi, 

tuttavia l’acciaio verniciato è corrodibile mentre l’acciaio AISI 316 è 

anticorrosione per ambienti difficili. Analizzando la disposizione dei vostri 
tripode, che non sono chiusi in ambienti in presenza di ione cloro, vi chiedo: “è 

possibile fornire soluzioni completamente in acciaio inossidabile AISI 304, con 
funzionalità identiche alle richieste?” 

    

La descrizione fornita nel Capitolato Speciale d’Appalto è da intendersi 

indicativa per un posizionamento dei tripodi in ambienti esterni. È 
accettabile una soluzione completamente in acciaio AISI 304 qualora 

ciò non contrasti con prescrizioni di altro tipo, quali dettami eventuali 
di VV.FF. ovvero della Sovraintendenza locale nel caso di edifici 

vincolati. Si pone l'accento - nel caso di tornelli posti all'esterno - sulla 
necessità di provvedere alla massima cura nella protezione delle teste 

di lettura contro gli agenti atmosferici. 

 

 

6. Richiesta di chiarimento 

Alcune specifiche di apparati (es. tornello tripode punto 29.2 del Capitolato 

Speciale d’Appalto) sono descritte dettagliatamente (ex multis: mozzo 
bicromato, coprimozzo in ABS nero, coperchio superiore, dimensioni descritte al 

millimetro, etc…) e determinano l’individuazione univoca di uno specifico 
prodotto di mercato. La scrivente ritiene di poter offrire prodotti standardizzati 

(reperibili sul mercato) anche perché questi ultimi soddisfano in pieno le 
esigenze prestazionali. 

    

Il concorrente può offrire prodotti di mercato standardizzati purché atti 

a soddisfare pienamente le esigenze prestazionali. 

 

 

7. Richiesta di chiarimento 

Al paragrafo A.03.01 dell’Allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto si richiede 

una memoria interna della testa di lettura di 4 Gb mentre nel CSA al punto 
29.6 vengono richiesti 16 Mb di RAM e 8 Mb di Flash. Di quale delle indicazioni 

si deve tenere conto? 
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Le caratteristiche minimali sono previste al punto A.03.01 dell'allegato 

A al CSA. 

 

 

8. Richiesta di chiarimento 

P.to 29.2 del CSA: l’ammortizzatore idraulico indicato può essere sostituito da 

ammortizzatore meccanico a molla ? 

    

L’ammortizzatore idraulico indicato al punto 29.2 del Capitolato 
Speciale d’Appalto non può essere sostituito da un ammortizzatore 

meccanico a molla. 

 

 

9. Richiesta di chiarimento 

P.to 29.2 del CSA: il coperchio superiore può essere sostituito da coperchio 
laterale? 

    

Il coperchio superiore indicato al punto 29,2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto non può essere sostituito da coperchio laterale. 

 

10. Richiesta di chiarimento 

Relativamente all’offerta economica, chiediamo che venga dettagliato in modo 
più preciso come deve essere compilato l’allegato 2. Dall’analisi dell’allegato 

sembra che debba essere specificato un ribasso sul totale di gara 
(3.809.529,00 comprensivi di 188.000,00 per la sicurezza), mentre per la parte 

relativa alla sicurezza sembrerebbe che è prevista una doppia possibilità (cifra 
o percentuale). La scrivente richiede chiarimenti sulla modalità di compilazione. 

    

I costi della sicurezza possono essere indicati in percentuale rispetto al 

valore della procedura ribassata dello sconto percentuale, ovvero in 
valore assoluto sempre in funzione dell’offerta effettuata.  

 

 

11. Richiesta di chiarimento 
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Sia nel Disciplinare di gara che nel CSA si parla spesso di “copie autentiche”: 

per “autentica” si intende una copia in bollo da € 14,62 oppure semplicemente 
una copia dichiarata conforme all’originale e quindi, essendo una 

autocertificazione, accompagnata dalla copia del documento d’identità del 

dichiarante? 

    

In merito a quanto richiesto, si precisa che la copia di intende 
autentica se presente l’attestazione di un pubblico ufficiale che trattasi 

di copia conforme all’originale. 

 

 

12. Richiesta di chiarimento 

Il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i suoi allegati vanno firmati e inseriti 
nella busta A? Dal Disciplinare sembra di no ma nel Capitolato c’è scritto di si. 

Qual è la cosa giusta da fare? E inoltre, il Disciplinare va allegato? 

    

Come specificato nel Disciplinare di gara, art. 13 punto 8, lettera b), 
bisognerà produrre una dichiarazione attestante l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel Disciplinare 

di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 
allegati. Pertanto quanto espresso nell’art.3, punto 5 del CSA risulta un 

refuso. 

 

 

13. Richiesta di chiarimento 

Nella parte IV del CSA, e precisamente all’art. 43, sono descritti dei prodotti, 
presumibilmente varchi motorizzati ad ante in cristallo che hanno specifiche 

tecniche diverse da quelle che si riscontrano nella voce 29 del CSA e da quanto 
si riscontra nell’allegato B al CSA, alle voci 01 e 02, Si chiede quindi quale delle 

due diverse specifiche sia da prendere in considerazione. 

    

Si precisa che la soluzione a eventuali discrepanze di carattere tecnico 
vengono risolte facendo riferimento all'allegato C del CSA. 

 

 

14. Richiesta di chiarimento 
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Il Disciplinare di gara, art. 6 comma 3° recita “Stante la presenza di attività 

manutentiva su impianti tecnici e tecnologici. Il concorrente dovrà essere in 
possesso di abilitazione ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008”. Una società 

abilitata ai sensi del predetto DM, all’installazione, alla trasformazione, 

all’ampliamento e alla manutenzione delle seguenti tipologie impiantistiche: 

LETTERA A: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e 

barriere; 

LETTERA B: impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronci in 

genere: limitatamente agli impianti elettronici 

LETTERA G: impianti di protezione antincendio 

Può essere ammessa alla procedura di gara e all’espletamento dei lavori, 
meglio evidenziati nel computo metrico estimativo, per i lavori di fornitura e 

posa in opera di un sistema di controllo accessi ed uscite, costituito da varchi e 
lettori di bedge, di uscite di emergenza e di transenna ture fisse, il tutto gestito 

da un sistema informatizzato di gestione? 

    

Si ritiene che il possesso dell'abilitazione delle tipologie impiantistiche 

di cui alle lettere A, B e G del comma 2° dell'art. 2 del predetto decreto 
ministeriale sia ammissibile. 

 

 

  

 

 

Dott.ssa Rosanna Casella 


