RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 27 APRILE 2012
Quesito ID 45.359.967 del 24.04.2012

1) In entrambi i lotti è richiesto come requisito minimo indispensabile la registrazione
dell’evento su supporto rimovibile o sua trasmissione via rete. Si richiede se è possibile
considerare equivalente un'altra metodologia di trasmissione, qualora si usi un supporto
interno non rimovibile ed una trasmissione tramite porta IRDA a infrarossi. 2) Con
riferimento al Lotto 2, contenitore rigido (teca/totem) a. Si richiede se è possibile
considerare altre tipologie di collegamento, ad esempio GPRS al posto di ADSL, ed in
questo caso come considerare l’eventuale abbonamento delle SIM b. Quale
configurazione è preferibile fra teca e totem, poiché sono costruttivamente due soluzioni
molto diverse con costi diversi.
Risposta al quesito ID 45.359.967 del 24.04.2012
Per quanto riguarda la modalità di trasmissione, altre modalità di uscita dei dati saranno
considerate equivalenti a condizione che non comportino l'intervento di personale
tecnico dedicato; tuttavia saranno valutate qualitativamente dalla commissione
giudicatrice in base alla facilità nell'estrazione dei dati nell'ambito dei punteggi appositi.
Per quanto riguarda la tipologia di trasmissione, la presenza di rete ADSL non ne rende
obbligatorio l'utilizzo; il costo dell'abbonamento telematico, però, dovrà essere
compreso nell'importo di offerta: AREU non dovrà sostenere costi di abbonamento o di
traffico aggiuntivi.
Per quanto riguarda la scelta tra teca e totem, qualora i costi fossero molto diversi, dal
momento che la stragrande maggioranza delle installazioni avverrà a parete si ritiene
opportuno considerare come importo economico degli 85 apparecchi del lotto 2 la
teca a parete. Si richiede tuttavia di quotare separatamente il costo dei totem affinchè
sia già definito il costo che AREU dovrà sostenere in caso di eventuali variazioni.

Quesito ID 45.358.275 del 24.04.2012
Ci siamo accorti di una incongruenza nella numerazione degli allegati: gli allegati 1 e 2
riguardano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (quelle da compilare come
autocertficazione di possesso dei requisiti); gli allegati 3 e 4 riguardano le offerte
economiche dei due lotti (mentre a pag. 19/36 del disciplinare di gara, art. 4.13 lotto 1.1
si parla di allegato 2 e a pag. 20/36 lotto 2.1 si parla di allegato 3).
Risposta al quesito ID

45.358.275 del 24.04.2012

Si conferma che l'interpretazione è corretta: gli allegat 1 e 2 citati nel disciplinare
di gara corrispondono ai due modelli di autocertificazione e gli allegati 3 e 4
corrispondono ai due modelli d'offerta economica, rispettivamente l'allegato 3 si riferisce
all'offerta per il lotto 1 e l'allegato 4 a quella per il lotto 2.
Quesito ID 45.374.351 del 26.04.2012

Riguardo la richiesta di un contratto di manutenzione full risk, avrei bisogno, se possibile,
di informazioni più dettagliate: cosa si intende per "uso improprio, eventi straordinari o
accidentali, ecc"? Se un uso improprio porta alla distruzione del defibrillatore, questo
deve rientrare nel contratto di manutenzione full risk? Per eventi straordinari o
accidentali, si intende anche il furto?
Risposta al quesito ID 45.374.351 del 26.04.2012
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Con riferimento al quesito riportato, si ritiene che sia opportuno rettificare il punto 7.1 del
capitolato speciale, escludendo dal canone di manutenzione full risk (ricompreso nel
prezzo di vendita) quegli interventi di ripristino causati da:
• Uso improprio
• Manomissioni dolose
• Calamità naturali
• Furto.
Si precisa che tra le calamità naturali non potranno essere considerate le eventuali
situazioni climatiche estreme che dovessero presentarsi e che invece dovrebbero essere
tenute in considerazione dall'offerente, in particolare nella progettazione dei sistemi di
stazionamento esterni.
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