Centrale unica di committenza
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta nei parcheggi in gestione alla
«Amalfi Mobilità S.u.r.l.»: realizzazione di sistema di gestione, controllo automatizzato e
centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed
implementazione di video controllo territoriale inerente alle aree stesse in gestione alla «Amalfi
Mobilità S.u.r.l.» CIG: 72878457F1

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 5

In merito ai quesiti posti dagli operatori economici, si specifica quanto segue.
Al punto 10, n. 6 del disciplinare di gara si legge che la cauzione deve riportare l’autentica della
sottoscrizione.
Risposta: Basterà presentare la dichiarazione sostitutiva del fideiussore, anche priva di autentica del
sottoscrittore.
Durante la fase di tiraggio cavi, laddove si dovesse incontrare qualche ostacolo di impossibilità ad utilizzare
le condutture esistenti, sarà a carico della stazione appaltante provvedere a realizzare opportune opere per
consentire agli stessi di passare?
Risposta: Il passaggio dei cavi ed in generale opere di scavo e infilaggio sono tutte a carico del vincitore
della gara. Nessuna opera è a carico della stazione appaltante fatta eccezione per la fornitura elettrica.
Nella richiesta di fornire un tabellone all’ingresso e all’uscita dalla città lato Salerno e lato Positano, qui, non
essendo chiaro se esiste un collegamento già esistente, sarà a carico della stazione appaltante provvedere a
realizzare le opere per portare la linea a servizio del cartello?
Risposta: Sarà a carico del vincitore qualsiasi tipo di collegamento con la business logic e con il centro stella
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Se non dovesse esistere alcun collegamento verso il cartello Lato Positano, e/o non dovesse essere possibile
realizzarlo, è possibile realizzare un collegamento in altro modo ad esempio via radio, punto wifi o similare?
Risposta: Il collegamento richiesto è prevalentemente e preferibilmente tramite fibra ottica. Qualora si
utilizzasse altro sistema sarà necessario dimostrarne l'efficienza ed efficacia nonché le prestazioni di livello
omologo.
Sono previsti pagamenti per stati di avanzamento sulle attività? Ad esempi completamento di sottosistemi:
ad esempio completamento di un parcheggio, del centro di gestione, conteggio veicolare, sistemi TVCC? E in
quale percentuale possono essere contabilizzati sull’opera complessiva?
Risposta: Si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla presentazione della fattura, che sarà̀ emessa
successivamente all’esito positivo del collaudo per i lavori e della verifica di conformità̀ per le forniture.
Ravello, 12/03/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Vuolo
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