
COMUNI SOCI  
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con 
Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, 
Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

 

 

 
 
 

 

Prot. 2020_2022 del 3/08/2022 
 
Gara: Procedura negoziata minor prezzo_sistemi di accesso CR 
ID: 157578947 
 
Risposte_Quesiti del 2/08/2022 
 
1) In riferimento al documento “Capitolato tecnico_sistemi di accesso CR”, a pagina 17, riguardo la tabella 
nominata “ALLEGATO A”, in corrispondenza della riga ‘a’ viene richiesta n° 1 colonnina per inserimento 
tessere ( lettore per tessera con Banda Magnetica o RFID, chip CRS/CNS, lettore Qr code). Riguardo la 
richiesta del lettore tessere chiediamo la conferma dell’obbligo, per tutti gli impianti, di lettura dei CHIP 
delle tessere CRS e CNS – Tessera Sanitaria e che sia per tutti gli impianti Obbligatorio anche la Lettura di 
Tessere RFID. 
 SI 

Attualmente le tessere in uso da Coinger sono con banda magnetica ma passeremo all’uso di 
CRS/CNS per l’utenza domestica – mentre per le utenze non domestiche saranno codificate nuove 
tessere  con RFID, al momento non si hanno specifiche della codifica di quest’ultime, che verrà fornita 
all’impresa aggiudicatrice. 

2) In riferimento al documento “Capitolato tecnico_sistemi di accesso CR”, a pagina 17, riguardo la tabella 
nominata “ALLEGATO A”, in corrispondenza della riga dove viene riportato “la parte dati, webservice e 
connettività riguarda le nuove installazioni anno 2022 ( bodio e oggiona ) – anno 2023 ( Brunello – 
Morazzone – Sumirago )- comprensivo dei 4 impianti già esistenti andranno allineati ( Vedano – Besnate 
– Solbiate e Castiglione )”. I costi di gestione, licenze software e personalizzazioni per collegare gli attuali 
4 impianti già installati, per i quali si chiede che siano allineati con i nuovi 5 impianti, sono a carico 
dell’appaltatore e compresi nell’offerta dell’appalto? 
 Si 

l’allineamento degli impianti vecchi con i nuovi è a carico dell’appaltatore e compreso nell’offerta  

3) In riferimento al documento “Capitolato tecnico_sistemi di accesso CR”, a pagina 17, riguardo la tabella 
nominata “ALLEGATO A”, in corrispondenza della riga ‘g’ il contratto descritto prevede anche Estensione 
di Garanzia on-site per tutti gli impianti? compresi i 4 già installati ( Vedano – Besnate – Solbiate e 
Castiglione ) ? 
 SI 

Per l’anno 2022 gli impianti esistenti sono coperti da precedente affido di manutenzione 
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Per l’anno 2023 sono stati stimati 9 impianti funzionanti, ma la quantificazione del canone avverrà 
utilizzando il nr degli impianti effettivamente funzionanti per i relativi mesi di utilizzo 
Successivamente, fino alla fine del servizio, il canone sarà sempre riconosciuto per gli impianti 
funzionanti per i mesi effettivi. 

4) In riferimento al documento “Capitolato tecnico_sistemi di accesso CR”, a pagina 17, riguardo la tabella 
nominata “ALLEGATO A”, in corrispondenza della riga ‘g’ l’assistenza firmware e software, riguarda anche 
le colonnine già installate negli impianti di Vedano – Besnate – Solbiate e Castiglione ? è previsto di 
mantenere sempre aggiornati firmware e software all’ultima versione disponibile ? 
 SI  

L’appaltatore avrà la facoltà di utilizzare anche software e firmware differenti rispetto a quelli presenti. 
E’ facoltà dell’appaltatore tenere sempre aggiornati firmware e software all’ultima versione disponibile. 
Coinger è interessata ad avere le informazioni relative agli accessi sul proprio gestionale. 

 
5) In riferimento al documento “Capitolato tecnico_sistemi di accesso CR”, a pagina 11, Articolo 15.3 – 
SERVIZI Accessori, è definito che in caso di danni o rotture Coinger segnalerà l’anomalia e sarà richiesto 
intervento di riparazione previa preventivo di spesa. Ma andando a pagina 17, riguardo la tabella 
nominata “ALLEGATO A” tale servizio viene quotato con base economica di € 4000,00 anno dal 2022 a 
tutto il 2028 e la somma di questi importi ( € 4000,00 x 7 => 28.000,00 ) vengono inseriti nel complessivo 
del importo base d’asta sulla quale è previsto l’eventuale ribasso da parte dell’appaltatore. Chiediamo se 
tale somma ( € 4000,00 x 7 => 28.000,00 ) è considerata compresa nella fornitura ad asta. 
Se invece è una sola previsione ma tale fornitura non è compresa nel totale di appalto, essendo compresi 
nel totale a base d’asta, chiediamo come gestire eventuale condizione riservata su listino ricambi, rispetto 
alla fornitura degli impianti e contratti di manutenzione, poiché la procedura prevede la possibilità di un 
ribasso complessivo su tutto il complessivo ( Fornitura Impianti, Contratto Manutenzione Ordinaria, 
Previsioni di spesa Manutenzione Straordinaria ) e visto che nel capitolato d’appalto si specifica che la 
percentuale di ribasso proposta dovrà essere applicata ai preventivi di Riparazione per Manutenzione 
Straordinaria, chiediamo come gestire proposta per manutenzioni Straordinarie. 
 L’importo è necessario per stimare il valore complessivo dell’appalto sul quale fare il ribasso unico. 
 In sede di avvio del servizio verrà richiesta la compilazione di un elenco prezzi per la quotazione 

degli eventuali interventi manutentivi straordinari sui quali verrà applicato il medesimo ribasso unico. 

6) In riferimento al documento “Richiesta di preventivo_sistemi di accesso CR”, a pagina 10, capitolo 7.2 – 
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”, riguardo i costi del personale, indicate la 
stima dei costi della manodopera per il triennio contrattuale, compresi nell’offerta. L’offerta prevede 7 
anni di contratto manutenzione ordinaria, Servizi di installazione e Manutenzione Straordinaria. 
Chiediamo se il riferimento lo facciamo su 7 anni contrattuali. Diversamente chiediamo di indicare quali 
anni vengono richiesti, rispetto gli 7 indicati in tabella “ALLEGATO A” 
 L’incidenza della mano d’opera indicata € 75.680,00 è complessiva ed è stata calcolata considerando: 

1 anno per lavori edili, posa, installazione e collaudo delle nuove forniture 
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6 anni per le manutenzioni ordinarie  
7 anni per le manutenzioni straordinarie  

 L’offerente dovrà indicare i propri costi per la mano d’opera per l’intera durata dell’appalto, pari a 7 
anni.  

7) E’ previsto il soccorso istruttorio per la compilazione della parte amministrativa? 
 SI 

8) La sezione C del DGUE è da compilare in tutte le parti tranne punto b? 
 Parte IV – sezione C – punto 6 – da non compilare  

9) Sono richiesti requisiti di garanzia ISO 9001 e norme di gestione ambientale? 
 NO  

 
 
 
 

Risposte_Quesiti del 3/08/2022 
 

1) si chiede se è possibile l'utilizzo di sbarre di altro produttore che rispettino le caratteristiche richieste e 
riportate nell'allegato A del Capitolato tecnico dove si prevede la fornitura della sbarra Rainbow per 
utilizzo ad alta intensità, illuminata a LED, completa di colonnine sensori passaggio e supporto 
appoggio asta. 

 
 No, è necessario utilizzare questa tipologia.  
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