
Gara "Occhi delle Aquile - CIG 4117420A76" per la fornitura di n°5 piattaforme 
girostabilizzate di ripresa aerea da installare a bordo degli elicotteri AB212 della 

polizia di Stato: RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

Quesito 24: – Rif.to documenti “ Capitolato Tecnico” - Nel Capitolato tecnico, Art. 7.2 si richiede che 
l’offerta tecnica “dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4………e dovrà essere fascicolata 
con rilegatura non rimovibile; dovrà essere contenuta entro le 80 pagine…..”, pertanto cortesemente Vi 
richiediamo i seguenti chiarimenti: 

1 È  accettato la stampa delle pagine fronte/retro? 

2 Se è si, il conteggio delle pagine è per facciata o per fogli? 

3 È consentita la rilegatura  a mezzo di dorsi plastici a spirale?  

4 È possibile presentare la relazione tecnica corredata da allegati (specifiche  e/o brochure 
esplicative), rilegati in unico documento? 

RISPOSTA: 1) e 2) - il termine “pagine” non va confuso con il termine “fogli” o 
“facciate” né con le modalità di fascicolazione. Esso è inteso a limitare il contenuto e 
favorire la sintesi descrittiva e la velocità di lettura e di consultazione. Una o più 
pagine possono essere contenute in uno o più fogli ma, comunque, si richiede di 
contenere l’offerta tecnica entro le n. 80 pagine (ad es. riducendo la grandezza delle 
pagine si potrebbe arrivare ad inserirne anche 4 o 8 all’interno di un unico facciata o 
foglio e questo non può essere consentito). 3) E’ consentita ogni rilegatura non 
rimovibile che consenta di verificare l’integralità dell’offerta tecnica. 4) Purchè sia nei 
limiti delle n. 80 pagine. 

Quesito 25 – Rif.to documenti “ Capitolato Tecnico” - Nel Capitolato tecnico all’Art. 3 si richiede la 
formulazione di un piano di progetto; lo stesso deve essere inserito nell’offerta tecnica come allegato? 

RISPOSTA: Si. 

Quesito 26: Rif.to Capitolato Tecnico – Punto 2.3.6.3. Digital Video Recorder  - Si è constatato  che i più 
comuni videoregistratori HD  di uso aeronautico nonché i videoregistratori HD  portatili di tipo broadcast 
utilizzano attualmente standard MPEG2 con  capacità di registrazione  continua di circa  300 minuti. 
Importanti broadcasters utilizzano HD MPEG2 campionato 4.2.2 50 Mbs. Lo standard MPEG4 viene 
utilizzato con basso bit rate per applicazioni ove  non viene richiesta alta qualità. Oppure viene utilizzato ad 
alto profilo e con elevato bit rate (400/800 Mbs) per  impieghi cinematografici. Fatte queste considerazioni  
è  accettabile per la Vostra Amministrazione lo standard MPEG2 ? 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Possono essere 
accettate solo offerte migliorative rispetto a quelle previste. Nello specifico l’MPEG4 
costituirebbe un’evoluzione più compressa rispetto all’MPEG2 (perfettamente 
compatibile con esso), in grado di contenere, con il “frame rate” richiesto, negli stessi 
spazi, immagini più risolute (rapporto qualità/dimensione).  

 


