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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 

Il Disciplinare di Gara art.16 punto 1 richiama lo Schema di Contratto allegato 

sub 5 al presente Disciplinare. L’allegato sub 5 al disciplinare risulta essere 
l’elenco delle agenzie o filiali delle banche con conti correnti intestati all’INPS. 

Si chiede di inviare lo Schema di Contratto citato. 

 

Per mero errore materiale il punto 1 dell’art. 16 del Disciplinare di Gara 
riporta il riferimento allo Schema di Contratto allegato sub 5. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, con l’Aggiudicatario 

verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del Disciplinare e 
del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

 

2. Richiesta di chiarimento 

La voce di computo metrico (Allegato B al Capitolato Speciale di Appalto) 

l’installazione in opera di conduttore (canalizzazione cavi ed elettrica) elettrica 
e dati…Fa riferimento al quadro elettrico viciniore ed all’armadio dati viciniore. 

Allo scopo di poter quantificare gli oneri per queste attività si chiede di indicare 
la posizione di quadro elettrico viciniore ed armadio dati viciniore per ciascun 

varco o, in mancanza di tale informazione, il parametro utilizzato nel progetto 
definitivo per modulare gli importi relativi alla voce in questione 

 

Si ribadisce che l'appalto è a corpo, sia a livello globale che in ogni sua 

voce; in linea di principio, si è ritenuto che ogni varco avesse a 

disposizione QE e rack di cablaggio al piano e che tale fosse il principio 
ispiratore per la locuzione "viciniore".  
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3. Richiesta di chiarimento 

A pag. 6 dell’Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto si richiede: le teste di 

lettura, infine, devono pienamente interfacciarsi con il SW di CA già esistente 
presso l DG INPS… 

Si chiede di specificare produttore, modello, versione e architettura del SW di 
CA già esistente. 

Si chiede, con riferimento all’architettura riportata nello stesso documento, 
quale sia l’interfacciamento previsto con il sistema esistente. 

 

Si rimanda ai quesiti n° 1 e 2 dei “Chiarimenti Gara tornelli al 

10maggio2010” pubblicate sul sito Internet relativo alla gara.  

 

 

4. Richiesta di chiarimento 

Il computo metrico (Allegato B al Capitolato Speciale di Appalto) prevede in 
ciascuna sede le voci di: 

 fornitura in opera del SW di controllo accessi 

 fornitura in opera di server per l’attestazione del SW di controllo accessi 
con riferimento all’art. A.03 dell’Allegato A al CSA 

Considerato che l’Allegato A al CSA prevede tre livelli costituiti da 1.Testa di 
lettura, 2.Concentrazione centralizzato, 3.Sistema Sap, si chiede di chiarire 

l’architettura del software richiesto e le funzioni svolte da ciascun modulo. 

 

Si rimanda ai quesiti n° 1 e 2 dei “Chiarimenti Gara tornelli al 
10maggio2010” pubblicate sul sito Internet relativo alla gara. 

 

 

5. Richiesta di chiarimento 

Il punto A.03.02 dell’Allegato A al CSA descrive il Concentratore Centralizzato, 

specificando che la parte HW verrà fornita da INPS. 

Considerato che alla sezione B.04.22. centralizzazione, training e start up del 

Computo Metrico non compare nessuna fornitura di software, si chiede in quale 
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voce del Computo Metrico è considerata la fornitura del Software del 

Concentratore centralizzato. 

 

Fermo restando quanto esposto nella Richiesta di Chiarimento n. 2 del 

presente documento circa la natura a corpo dell'appalto, quanto 
richiesto è contemplato nella voce 22.a.01 

 

 

6. Richiesta di chiarimento 

L’impresa richiede chiarimenti circa le specifiche tecniche dei vari apparati. 

 

Si rimanda alle risposte ai chiarimenti presenti nel file “Chiarimenti 

Gara tornelli al 17maggio2010” già pubblicato sul sito Internet relativo 
alla gara. 

 

 

7. Richiesta di chiarimento 

L'impresa richiede il requisito per la struttura del tornello a tripode. 

 

Si rimanda alle risposte al chiarimento n. 5 del file “Chiarimenti Gara 
tornelli al 17maggio2010” già pubblicato sul sito Internet relativo alla 

gara. 

 

 

8. Richiesta di chiarimento 

L'impresa richiede in quale voce del computo metrico sia stata inserita la 
fornitura del SW del concentratore centralizzato. 

 

Le schede tecniche dei tornelli devono essere conformi alle 

caratteristiche minime di capitolato come anche da precisazioni fornite 
con i chiarimenti ai fornitori oggetto di pubblicazioni. 

 

 

9. Richiesta di chiarimento 
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Il documento “Descrizione delle opere” allegato A al CSA richiede, al punto 

A.03.04 la fornitura di n. 1000 badge vergini per ogni sito geografico. Il 
Computo Metrico Estimativo, allegato B al CSA, alla voce corrispondente, alla 

voce corrispondente (fornitura di 1000 badge) riporta quantità nulla per tutti i 

siti: si chiede conferma che non è prevista la fornitura dei lotti da 1000 badge 
per sito. 

 

Nei vari computi sono riportate n° 2 voci relative alla fornitura di 

badges per il singolo sito geografico. A titolo di esempio, il punto 18 
dell'allegato B al CSA (relativo ai computi metrici per il sito PA-

provinciale) riporta  le voci 18.g.05 (badges in materiale plastico) e 
18.g.06 (badges in cartoncino usa e getta). Analogamente, anche se 

con sigle diverse, i computi di ogni sito riportano le stesse tipologie. 
Mentre è quotata la voce "badges in plastica" con n° 500 unità/sito, la 

voce "badges in cartoncino è nulla. La dicotomia va interpretata nel 
senso che ogni sito geografico dovrà avere una fornitura di 500 unità di 

badges in plastica. Il quantitativo di n° 1000 unità è da intendersi 
come refuso. 

 

10. Richiesta di chiarimento 

L'impresa richiede chiarimenti circa lo standard di stampa dei badge in INPS. 

 

Si rimanda alle risposte ai quesiti già pubblicate sul sito Internet 

relativo alla gara, ed in particolare alla risposta al quesito n° 2 della 
seconda tranche pubblicata sul sito Internet relativo alla gara. 

 

 

11. Richiesta di chiarimento 

L'impresa richiede conferma che le specifiche degli switchs di rete siano quelle 

contenute nel paragrafo A.03.03 punto 4 dell'allegato A al CSA alla luce di 
quanto prescritto circa la scelta del modello di switch che "è esplicitamente 

oggetto di approvazione preliminare da parte della DL" 

 

Si conferma che le caratteristiche minimali dei prodotti sono quelle 

indicate nel paragrafo A.03.03 punto 4 dell'allegato A al CSA. 
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Dott.ssa Rosanna Casella 


