
Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

1 
 

LOTTO 1 
DOMANDA N.1 

 

Documento di 

riferimento 

Capitolato tecnico Lotto 1 

Paragrafo 4.1 Engine  

Entrambi i sistemi SARI Enterprise e SARI Real-Time, dovranno utilizzare, quale 

algoritmo di riconoscimento facciale, il medesimo engine scelto tra quelli testati 

nel NIST FRVT2013 (vedasi documento allegato “Allegato_NIST_8009”).  

Il sistema SARI Enterprise potrà includere ulteriori engine anche non appartenenti 

al report NIST appena citato. Nel caso di più engine, l’utente deve esser in grado 

di poter scegliere, in fase di impostazione della ricerca, quale algoritmo impiegare.  

Ambito di 

riferimento 

Descrizione della Fornitura: Soluzione Sari 

Quesito Si chiede conferma che l'appartenenza dell’engine alla lista di quelli testati nel 

NIST FRVT2013, sia elemento obbligatorio per il solo algoritmo cioè per la sola 

componente Recognition della figura riportata nella medesima pagina e di seguito 

riportata  

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.2 

 

Documento di Disciplinare di Gara e DGUE  
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riferimento 

Paragrafo Articolo 7 lettera a) Soggetti ammessi alla partecipazione  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici [omissis...]che non si trovino in 

nessuna delle condizioni dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Ambito di 

riferimento 

Condizioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016  

Quesito Anche con riferimento al DGUE, Parte VI Dichiarazioni finali e alla dichiarazione di 

cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si chiede di confermare che, con 

riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, per 'soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, di direzione e controllo di una società si possano intendere i 

"procuratori dotati di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 

pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di 

spessore superiore, a quello che lo statuto assegna agli amministratori". 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.3 

 

Documento di 

riferimento 

Disciplinare di Gara e DGUE  

Paragrafo Articolo 7 lettera a) Soggetti ammessi alla partecipazione  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici [omissis...]che non si trovino in 

nessuna delle condizioni dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Ambito di 

riferimento 

Condizioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016  

Quesito Anche con riferimento al DGUE, Parte VI Dichiarazioni finali e alla dichiarazione di 

cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si chiede di confermare che la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 comma 1 

del D.Lgs 50/2016 possa essere validamente resa dal legale rappresentante che firma 

la documentazione di offerta anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 80 

comma 3.  

 

RISPOSTA: 

Si conferma si faccia riferimento all’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.  

 

DOMANDA N.4 

 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.2 Sistema SARI Enterprise, pag. 16 

 

Con riferimento al Capitolato del Lotto 1, si chiede di confermare se il dimensionamento di 10.000.000 di 

immagini per il sistema Enterprise sia da applicare sia all'ambiente di produzione che all’ ambiente di 
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R&D e sia per l'engine principale che per eventuali engine aggiuntivi. 

 

RISPOSTA 

Si conferma.   

 

DOMANDA N.5 

 

Documento di 

riferimento 

Capitolato tecnico Lotto 1 

Paragrafo 3 Sottosistema Anagrafico Afis ( SSA) pag 10  

Ambito di 

riferimento 

Descrizione della soluzione attuale 

Quesito Si chiede di avere maggiori dettagli tecnici sul sistema AFIS attualmente in uso  

 

RISPOSTA 

L’attuale applicativo SSA utilizza le seguenti tecnologie: 

 Linguaggio di programmazione: Java 

 Framework/Middleware/Librerie: J2EE, utilizzo di EJB 2.0 per il backend, DAO Pattern per il 

Data Layer, MVC Pattern con Java Servlet per il frontend, JSF, JavaScript, JQuery, iText 2.0, 

Log4j. 

 Protocollo di Directory Access Control: LDAP; 

 DBMS: Oracle Database Enterprise Edition. 

Inoltre si precisa che attualmente vi è presente un applicativo Batch, necessario per le attività di 

caricamento dei dati attuali realizzato con linguaggio di programmazione Java. 

L’attuale dimensionamento applicativo è stimabile in 500 Punti Funzione. 

Gli ulteriori dettagli, in termini di documentazione tecnica, saranno condivisi da parte 

dell’Amministrazione alle Società Aggiudicataria. 

 

DOMANDA N.6 

 

Documento di 

riferimento 

Capitolato tecnico Lotto 1 

Paragrafo 5.3 Gestione Sistemi pag. 40 

Ambito di 

riferimento 

Monitoraggio di sicurezza  

Quesito Si chiede se tale sistema debba essere composto da un applicativo software o se deve 

essere costituito da personale tecnico atto ad intercettare allarmi, o se deve essere 

costituito da entrambe. 

 

RISPOSTA 

E’ un applicativo software per rilevazione tempestiva di eventi ed allarmi critici per la sicurezza 

informatica. 

In quanto i dati e gli eventi da monitorare dovranno esser raccolti da: 
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- console di monitoraggio e gestione dei dispositivi forniti 

- log dei dispositivi forniti con il servizio ed eventuali log provenienti da altri dispositivi importanti 

dell’infrastruttura. 

 

DOMANDA N.7 

Documento di 

riferimento 

Bozza Contratto Lotto 1 – SARI e Bozza Contratto Lotto 2 - SARI 

Paragrafo Articolo 8  

Ambito di 

riferimento 

Subappalto 

Quesito Si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un 

raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere 

autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi 

adempimenti di legge.  

 

Si chiede altresì di confermare che non è previsto l’obbligo di indicare la terna dei 

subappaltatori ai sensi dell'articolo 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. E, quindi, non è 

necessario indicare le denominazioni sociali dei subappaltatori già in sede di gara. 

 

RISPOSTA 

Sotto un profilo strettamente pubblicistico, accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo la 

stazione appaltante può agevolmente ed efficacemente disporre del necessario quadro generale 

sull’insieme dei subappalti. Ne consegue che alla mandante di un RTI non è consentito procedere 

all’esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto da parte delle 

medesime mandanti. Risulta, di contro, ammissibile la stipulazione in proprio di sub-contratti, nei limiti 

di quanto riconosciuto agli operatori economici dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016. 

Si conferma, stante la specificità dell’oggetto della fornitura, la non obbligatorietà dell’indicazione della 

terna di subappaltatori.  Rimane obbligatoria in ogni caso l’indicazione dei servizi e delle prestazioni che 

si intendono subappaltare. 

DOMANDA N.8 

Documento di 

riferimento 

Bozza Contratto Lotto 1 – SARI e Bozza Contratto Lotto 2 - SARI 

Paragrafo Articolo 17  

Ambito di 

riferimento 

Data Privacy 

Quesito Si chiede di fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali, ivi menzionato quale parte integrante del Contratto.  

 

In mancanza, si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di 

“Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con 
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riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà 

chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al 

Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel 

rispetto delle prescrizioni del Codice.  

 

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei 

Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché 

della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine 

ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali 

violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, 

pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.  

Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona 

giuridica (e non alla persona fisica). 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto riportato nella bozza di contratto.  

 

DOMANDA N.9 

In Relazione al punto 2.1 del capitolato tecnico a pag.7, nella richiesta del sistema SARI REAL-TIME si 

fa riferimento ad una dimensione della watch-list dell’ordine di 100.000 soggetti. Nel punto 4.3 dello 

stesso capitolato a pag.31 si fa richiesta del sistema SARI REAL-TIME per 10.000 soggetti. Si richiede di 

confermare il numero dei soggetti della watch-list che il sistema SARI REAL-TIME dovrà gestire. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che il numero dei soggetti della watch-list che il sistema SARI REAL-TIME dovrà gestire è 

di 10.000 soggetti. 

 

DOMANDA N.10 

In relazione ai requisiti hardware dei server richiesti a supporto dell’infrastruttura delle soluzioni SARI 

ENTERPRISE (di cui al par. “4.2.1.1 Requisiti server “ del capitolato tecnico) e SARI REAL TIME (di 

cui al paragrafo “4.3.1.1 Requisiti server” del capitolato tecnico), si richiede se è possibile la fornitura di 

server Biprocessore con prestazioni pari o superiori alle richieste di capitolato ( in particolare 

“SPECint_rate_base2006” e “SPECfp_rate_base2006” migliorativi rispetto alle richieste). 

 

RISPOSTA 

Si conferma. Si specifica che è obbligatorio fornire server con “SPECint_rate_base2006” e 

“SPECfp_rate_base2006” maggiore o uguale a quello richiesto e che siano rispettati i tempi di risposta 

per il riconoscimento facciale così come indicato nelle relative tabelle del Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA N.11 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4-“ a pag 16 per il dimensionamento del sistema SARI 

Enterprise vengono indicati 100 gli utenti possibili simultaneamente loggati. Di seguito riportiamo la 

tabella del capitolato tecnico 
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Nello stesso capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4-“ a pag 26 paragrafo “4.2.2.2 Requisiti applicativo 

SARI Enterprise” viene richiesto che il sistema sia in grado di gestire 150 utenti loggati simultaneamente 

(riportiamo di seguito il requisito del capitolato). 

 

Si richiede di specificare quale debba essere considerato come numero di utenti loggati simultaneamente? 

 

RISPOSTA 

Si conferma il numero di utenti loggati simultaneamente è di: 

- 150 per il Sistema Enterprise ambiente di produzione 

- 10 per il Sistema Enterprise ambiente di R&D. 

 

DOMANDA N.12 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4-“, paragrafo “4.2.2 Soluzione Applicativa” a pag 22 si 

riporta: 
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Tale paragrafo non risulta presente nel documento in questione. Al posto del paragrafo 5.2.2.2 si deve 

intendere il paragrafo 4.2.2.2 ? 

 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso, si conferma il paragrafo 4.2.2.2. 

 

DOMANDA N.13 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4-“ al par. “4.2.3 Fornitura Prodotti Software di riconoscimento 

facciale stand-alone” pag 28 si riporta: 

 

 
Si richiede conferma che le postazioni descritte al primo capoverso siano da considerarsi escluse dalla 

fornitura? 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

DOMANDA N.14 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4-“ al par. “4.3.1 Realizzazione Infrastruttura Sistema di 

elaborazione “ pag 31 si 

riporta:  
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Poiché nei paragrafi successivi non vengono definite le caratteristiche tecniche e quantitative delle 

suddette citate postazioni pc, è corretto intendere che non siano da prevedere in fornitura? 

 

RISPOSTA 

Si conferma che con le postazioni pc si intendono i notebook e pertanto le citate caratteristiche delle 

postazioni pc sono definite al paragrafo 4.3.1.6. 

 

DOMANDA N.15 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.2.1.2 Requisiti switch di rete” pag 19 si riporta 

testualmente: 

“Dovranno inoltre essere forniti tutti gli apparati di rete, in funzione dell’architettura fisica proposta, 

necessari comprensivi di connettori SFP+ e cavi per connettere tutti gli apparati, server e storage, con una 

scorta del 20%.” 

E’ corretto intendere che la scorta del 20% sia riferita ai cavi per connettere gli apparati?  

 

RISPOSTA 

Si conferma che la scorta del 20% è riferita ai connettori SFP+ e cavi per connettere tutti gli apparati. 

 

DOMANDA N.16 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.2.2 Soluzione Applicativa” pag 21 si riporta: 

“Mentre per il primo punto è prevista la fornitura di un prodotto commerciale a licenza d’uso illimitato, si 

precisa che dovrà essere previsto dal Fornitore lo sviluppo delle funzionalità di ricerca di cui al punto 2 e 

3 eventualmente non siano previste dal prodotto commerciale fornito. In tale contesto, si fa presente che è 

lasciata al Fornitore la libera scelta sulla possibilità di riuso, o meno, del codice sorgente dell’applicativo 

SSA messo a disposizione dall’Amministrazione.” 

Si richiede in quale linguaggio sia il codice sorgente dell’applicativo SSA in questione. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta alla Domanda N. 5 

 

DOMANDA N.17 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.2.2 Soluzione Applicativa” pag 22 si riporta: 
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In particolare il riferimento al paragrafo “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.” è corretto 

intendere che sia il “4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise”? 

 

RISPOSTA 

Si conferma che per la tipologia di servizi si fa riferimento al paragrafo 5.6 Sviluppo e Manutenzione 

Evolutiva.  

 

DOMANDA N.18 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.2.2.1 Architettura Applicativa” pag 24 si riporta 

testualmente: 

“Si ribadisce che l’applicativo Batch SARI, a libera scelta da parte del Fornitore, potrà essere realizzato 

riutilizzando il codice sorgente di un applicativo batch attualmente utilizzato, di proprietà 

dell’amministrazione nel rispetto delle infrastrutture e soluzioni applicative già presenti all’interno 

dell’Amministrazione.” 

Si richiede in quale linguaggio sia il codice sorgente dell’applicativo Batch suddetto. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta alla Domanda N. 5 

 

DOMANDA N.19 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise” pag 

25 si riporta testualmente: 

 

“Le possibilità di ricerca relativamente al database noti_DB devono essere le medesime fornite dal 

sistema SSA. Vedasi relativa documentazione tecnica allegata”. 

Si richiede a quale documento allegato si faccia riferimento in questo particolare requisito. 

 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso, la documentazione di tecnica con i relativi dettagli sarà consegnata alla Società 

Aggiudicataria.  

 

DOMANDA N.20 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.3 Sistema SARI Real-Time” si riporta 

testualmente : 

“Nel presente Lotto 1 sono definite le caratteristiche del Sistema Elaborativo, relativamente ai dettagli 

tecnici del Sistema di acquisizione e del Sistema Trasmissivo, necessari per l’acquisizione dei flussi 

video, si rimanda al Lotto 2 del Capitolato Tecnico.” 

E’ corretto intendere che i flussi video da integrare siano quelli delle telecamere relative al Lotto 2? 

 

RISPOSTA 
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Si conferma. 

 

DOMANDA N.21 

Nel capitolato è richiesto che i server siano in configurazione cluster per l’ambiente di produzione, si 

chiede conferma che possano essere utilizzate differenti soluzioni per realizzare l’alta affidabilità. 

 

RISPOSTA 

Non si conferma. 

 

DOMANDA N.22 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.3.1.6 Requisiti Notebook” si riporta 

testualmente: 

“I notebook devono essere forniti con tutto il software e le configurazioni necessarie all’interfacciamento 

con il sistema real-time offerto e con un supporto di memoria di massa utile al ripristino dell’intero 

sistema (immagine dell’intero HD).” 

E’ corretto intendere che come “supporto di memoria di massa utile al ripristino dell’intero sistema” si 

intenda un CD/DVD contenete sia il software di base che quello applicativo al fine di poter ripristinare 

l’intero sistema?  

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.23 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “4.3.2.1 Requisiti del software di riconoscimento 

facciale Real-Time” pag 36 nella tabella dei requisiti minimi obbligatori che devono essere garantiti si 

riporta: 

 
E’ corretto intendere che si riferisca alle sole telecamere del Lotto 2? 

 

RISPOSTA 

No. Il requisito deve intendersi come “Supporto flusso video IP” e non “Supporto telecamera IP”. 

 

DOMANDA N.24 

 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“ al par. “6.2 Modalità di consuntivazione” pag 52 si riporta 

testualmente: 

“progettuale: attività di volta in volta regolate da una stima e da un piano di lavoro concordati; il 

dimensionamento è effettuato in function point o in GG/PP. “ 

E’ corretto intendere che con GG/PP ci si riferisce a GG/UU? 

 



Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

11 
 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.25 

 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“al par.” 7.3 Verifica di conformità” si riporta testualmente: 

“Le operazioni di verifica di conformità vengono svolte con le seguenti modalità:  

 inventariale;  

 messa in opera del sistema Real-Time (ambiente di collaudo);  

 messa in opera del sistema Enterprise (ambiente di collaudo); “ 

Si chiede conferma che l’ambiente di collaudo coincida con l’ambiente di produzione. 

 

RISPOSTA 

Solo per il primo collaudo della soluzione, l’ambiente di collaudo è l’ambiente di produzione.  

Successivamente il collaudo di nuove funzionalità dovrà essere eseguito nell’ambiente di test come 

specificato nel paragrafo 6.1.5 del Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA N.26 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“al par.” 6.1.5 Installazione e configurazione” si riporta 

testualmente: 

“In tale fase dovranno esser allestiti gli ambienti di  

- R&D per il Sistema Enterprise  

- Test per i Sistemi Enterprise e Real-Time;  

- Produzione per i Sistemi Enterprise e Real-Time” 

  

Si chiede conferma che come ambiente di test possa essere utilizzato l’ambiente di produzione o 

l’ambiente d R&D (per il sistema Enterprise) debitamente configurato per l’esecuzione dei test. 

 

RISPOSTA 

Non si conferma. 

 

 

 

DOMANDA N.27 

Nel capitolato tecnico “20160627-ct-sari--4--“al par.” 8 Criteri di Aggiudicazione - Parametro di 

valutazione: Sistema Enterprise” si riporta testualmente: 

“Numero di algoritmi di riconoscimento facciale riconosciuti dal NIST aggiuntivi rispetto al numero 

minimo richiesto (uguale a 1):  

 1 punto per ogni algoritmo supportato con possibilità di scelta di utilizzo da parte dell’utente” 

Si chiede conferma che, come citato più volte nel capitolato tecnico gli algoritmi aggiuntivi a quello 

principale possano non essere tra quelli riconosciuti dal NIST e che tale punteggio venga assegnato di 

conseguenza. 
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RISPOSTA 

Si conferma la possibilità di utilizzare degli algoritmi aggiuntivi a quello principale che possono non 

essere tra quelli riconosciuti dal NIST, ma il punteggio premiante è da intendersi solo esclusivamente per  

“Numero di algoritmi di riconoscimento facciale riconosciuti dal NIST aggiuntivi rispetto al numero 

minimo richiesto (uguale a 1)” 

 

Pertanto sarà assegnato 1 punto, fino ad un massimo di 3, per ogni algoritmo di riconoscimento facciale 

riconosciuto dal NIST aggiuntivo rispetto all’algoritmo principale offerto che obbligatoriamente deve 

essere riconosciuto dal NIST. 

 

DOMANDA N.28 

 

Nella tabella dei parametri di valutazione: criteri trasversali, viene indicato:  

Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale  

Si precisa che per la valutazione dell’Engine principale sarà preso come riferimento il report NIST 

(NIST_8009.pdf) allegato al capitolato tecnico. Il documento riporta una serie di algoritmi, che si 

distinguono per la propria lettera iniziale:  

A = 3M/Cogent B = Cognitec C = Neurotechnology D = Safran Morpho E = NEC F = Tsinghua U G = 

Hisign  

H = CAS-IA I = CAS-ICT J = Toshiba L = Tsinghua U. II M = HP P = Zhuhai-Yisheng Q = JunYu S = 

Decatur  

T = Ayonix.  

Inoltre sono presenti diverse implementazioni delle stesso algoritmo (più produttori presentano molteplici 

implementazioni dello stesso algoritmo) accomunate dalla medesima lettera iniziale (es. A20C, A30C, 

A31C, etc.). 

 

Valutazione prestazionale dell’algoritmo di riconoscimento facciale, rispetto all’accuratezza di 

ricerca nella condizione “MOST RECENT PHOTO” webcam con R=1 secondo la Tabella 6 a pag. 

23.  

 

Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 alla 

soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.  

 

Qualora l’algoritmo offerto occupi la seconda o la terza posizione sulla tabella indicata, quale sarà il 

punteggio tecnico attribuito a tale algoritmo? 

 

RISPOSTA 

Il punteggio dell’implementazione dell’algoritmo principale proposto non è assoluto rispetto alla tabella 

del NIST ma relativo nel confronto con le sole implementazioni proposte dagli altri offerenti. E’ 

obbligatorio indicare l’implementazione dell’algoritmo fornito secondo la relativa colonna del documento 

del NIST ad esempio “C20C” e non solo l’algoritmo C che non può essere valutato. 

Qualora l’implementazione dell’algoritmo principale proposto, non occupi la migliore posizione tra tutti e 

soli quelli proposti dai diversi fornitori partecipanti, sarà assegnato un punteggio pari a 0. 

 

DOMANDA N.29 

Sulla tabella dei parametri di valutazione: criteri trasversali, viene indicato:  
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Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale  

Si precisa che per la valutazione dell’Engine principale sarà preso come riferimento il report NIST 

(NIST_8009.pdf) allegato al capitolato tecnico. Il documento riporta una serie di algoritmi, che si 

distinguono per la propria lettera iniziale:  

A = 3M/Cogent B = Cognitec C = Neurotechnology D = Safran Morpho E = NEC F = Tsinghua U G = 

Hisign  

H = CAS-IA I = CAS-ICT J = Toshiba L = Tsinghua U. II M = HP P = Zhuhai-Yisheng Q = JunYu S = 

Decatur  

T = Ayonix.  

Inoltre sono presenti diverse implementazioni delle stesso algoritmo (più produttori presentano molteplici 

implementazioni dello stesso algoritmo) accomunate dalla medesima lettera iniziale (es. A20C, A30C, 

A31C, etc.). 

Valutazione prestazionale dell’algoritmo di riconoscimento facciale, rispetto ai tempi di ricerca 

valutata secondo i dati riportati nella Tabella 4 a pag. 21 ultima colonna 

SEARCH/TIME(MSEC)/SEARCH.  

 

Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 alla 

soluzione il cui algoritmo occupa la migliore  

 

Qualora l’algoritmo offerto occupi la seconda o la terza posizione sulla tabella indicata, quale sarà il 

punteggio tecnico attribuito a tale algoritmo? 

 

RISPOSTA 

 

Vedere risposta alla domanda N. 28. 

 

DOMANDA N.30 

 

Sulla tabella dei parametri di valutazione: criteri trasversali, viene indicato:  

Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale  

Si precisa che per la valutazione dell’Engine principale sarà preso come riferimento il report NIST 

(NIST_8009.pdf) allegato al capitolato tecnico. Il documento riporta una serie di algoritmi, che si 

distinguono per la propria lettera iniziale:  

A = 3M/Cogent B = Cognitec C = Neurotechnology D = Safran Morpho E = NEC F = Tsinghua U G = 

Hisign  

H = CAS-IA I = CAS-ICT J = Toshiba L = Tsinghua U. II M = HP P = Zhuhai-Yisheng Q = JunYu S = 

Decatur  

T = Ayonix.  

Inoltre sono presenti diverse implementazioni delle stesso algoritmo (più produttori presentano molteplici 

implementazioni dello stesso algoritmo) accomunate dalla medesima lettera iniziale (es. A20C, A30C, 

A31C, etc.). 

 

Valutazione prestazionale dell’algoritmo di riconoscimento facciale, rispetto alla dimensione del 

vettore template che verrà valutata in base ai dati riportati nella Tabella 4 a pag. 21 colonna 

TEMPLATE sottocolonna ENROL.  
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Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 alla 

soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.  

 

Qualora l’algoritmo offerto occupi la seconda o la terza posizione sulla tabella indicata, quale sarà il 

punteggio tecnico attribuito a tale algoritmo? 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 28. 

 

DOMANDA N.31 

 

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui 

al disciplinare di gara “ARTICOLO 8” rispettivamente punto “b)” e “c)”, si chiede se la fornitura di 

servizi di assistenza tecnico-applicativa, conduzione operativa e servizi tecnico manutentivi, possono 

concorrere al soddisfacimento dei requisiti che prevedono la fornitura di servizi nel settore oggetto della 

gara individuato tramite il codice CPV 30211300 - 4 Piattaforme informatiche. 

 

RISPOSTA 

La “ratio” sottesa alle richieste dei requisiti di carattere speciale è quella di individuare idonei profili 

aziendali idonei all’esecuzione della fornitura in argomento. 

Pertanto, in tale ottica, sembra rientrare nel settore oggetto della gara anche la fornitura dei servizi di 

assistenza tecnico-applicativa, conduzione operativa e servizi tecnico manutentivi. 

 

DOMANDA N.32 

 

Con riferimento al “Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale” di cui al 

disciplinare di gara “pag.59”, tenendo conto che verranno assegnati punti 5 alla soluzione il cui algoritmo 

occupa la migliore posizione nella tabella indicata a pag.59 del disciplinare di gara, si chiede di indicare 

quanti punti verranno assegnati, qualora l’Engine principale scelto dal proponente occupi una posizione 

diversa dalla prima (e comunque tra la seconda e la sedicesima posizione). 

 

RISPOSTA 

 

Vedere risposta alla domanda N. 28. 

 

DOMANDA N.33 

 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, specificatamente al capitolato tecnico del lotto 1, si chiede 

di chiarire i punti sotto evidenziati. 

1)Nel paragrafo 4.2.2 Soluzione Applicativa, riga 15 della pagina 22, un riferimento è mancante: 

« Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ». 

A quale paragrafo bisogna fare riferimento? 

2)Nel paragrafo 4.2.2 Soluzione Applicativa, riga 21 della pagina 22, si fa riferimento al paragrafo 

5.2.2.2 che è inesistente. 

A quale paragrafo bisogna fare riferimento? 

3)Nel paragrafo 4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise, alla 4° riga, un riferimento è mancante 

« Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ». 
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A quale paragrafo bisogna fare riferimento? 

4)Nella tabella a pagina 23, nella sezione Database di SARI, è scritto “la banca dati dei soggetti ignoti, 

d’ora in avanti denominata banca dati ignoti prodotto esito positivo nella ricerca nella banca 

dati fotosegnalati”. 

È possibile riformulare la frase? 

 

RISPOSTA 

1) Vedere risposta alla domanda N.17. 

2) Trattasi di refuso, bisogna fare riferimento al paragrafo 4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise. 

3) Vedere risposta alla domanda N.17. 

4) Per “banca dati ignoti” deve intendersi la banca dati costituita dalle foto dei soggetti la cui immagine 

ha dato esito negativo rispetto alla ricerca nella “banca dati foto segnalati”. 

 

DOMANDA N.34 

 

Nella tabella in 4.2.2.2, ultima sezione a pagina 28 “Funzionalità di supporto alle attività operative”, si 

cita la “possibilità di creare casi investigativi”. 

Potreste spiegare nel dettaglio cosa si intende per “casi investigativi”, possibilmente con un esempio delle 

funzionalità richieste? 

 

RISPOSTA 

Si intende la possibilità per l’operatore di creare un contenitore di informazioni testuali all’interno del 

quale dovranno confluire i dati gestiti dall’applicativo (ad esempio le ricerche effettuate su più soggetti, 

devono essere visualizzati nell’ambito di uno stesso “caso investigativo”). 

 

DOMANDA N.35 

 

Nel paragrafo 4.2.3 «Fornitura Prodotti Software di riconoscimento facciale stand-alone», al 2° rigo, si 

parla di un ordine di grandezza di “migliaia di persone” e nella tabella in 4.2.3.1, 4° riga («Funzionalità di 

creazione, gestione e ricerca delle immagine») si parla di almeno 100.000 images. 

Non capiamo la grande differenza tra queste due cifre. Potete confermarci cosa intendete nei due casi o se 

questi ordini di grandezza si applicano allo steso caso, e comunque quale è il massimo numero si 

immagini? 

 

RISPOSTA 

Si deve far riferimento a 100.000 immagini. 

 

DOMANDA N.36 

 

Nel paragrafo 4.2.3 «Fornitura Prodotti Software di riconoscimento facciale stand-alone», al 2° rigo, si 

parla di un ordine di grandezza di “migliaia di persone” e nella tabella in 4.2.3.1, 4° riga («Funzionalità di 

creazione, gestione e ricerca delle immagine») si parla di almeno 100.000 images. 

Potreste esprimere un numero massimale per le funzioni richieste? 

 

RISPOSTA 

Si veda risposta alla domanda n. 35. 

 

DOMANDA N.37 
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Nel paragrafo 4.2.3 «Fornitura Prodotti Software di riconoscimento facciale stand-alone», al 3° rigo, si 

parla di “PC di tipo consumer”, nella tabella in 4.2.3.1 si evocano IOS e Android (riga 3, «Interfaccia 

mobile») e Windows Server 2008/2012 (riga 11, «Sistemi operativi supportati»). Da un lato si parla di OS 

per devices mobili e dall’altro lato di OS per PC di tipo server, e questo per un «PC di tipo consumer». 

Si chiede se possibile di chiarire meglio? 

 

RISPOSTA 

Si conferma il requisito della riga 11 in riferimento ai Sistemi Operativi supportati. 

Per quanto riguarda la riga 3 si tratta di un errore di digitazione pertanto le caratteristiche dei sistemi 

operativi mobili sono relativi alla soluzione SARI Real –Time. 

La riga 3 della tabella a pag. 29 “Interfaccia Mobile” deve intendersi rimossa da tale tabella presente ed 

inserita come requisito nella tabella a pag. 36 del par. 4.3.2.1. 

 

DOMANDA N.38 

Nel capitolo 8, «Criteri di aggiudicazione» 

a. è scritto 4 volte “Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati 

punti 5 alla soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.” 

Quanti punti saranno attribuiti agli algoritmi occupanti la 2° posizione, la 3° posizione, ecc.? 

b. Bisogna scegliere, per tutti gli scenari, lo stesso algoritmo, o si può scegliere il migliore per ogni tipo di 

scenario? 

c. Se per esempio l’algoritmo scelto per «la condizione “All Lifetime Photos MUGSHOTS” con R=50 

candidati ed un database di N=1600K come riportato nella Tabella 6 a pag. 23 colonna R=50» fosse il 

C31C, è obbligatorio scegliere lo stesso algoritmo per « la condizione “MOST RECENT PHOTO” 

webcam con R=1 secondo la Tabella 6 a pag. 23. » ? 

 

RISPOSTA 

a. Vedere Risposta alla Domanda N. 28; 

b. L’implementazione dell’algoritmo principale fornito che verrà valutato è unico. 

c. Si. 

 

DOMANDA N.39 

In «4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise» quale è la differenza tra SDK (presenza API per le 

funzionalità di identificazione e verifica) e web services (presenza di Web Services, per poter dare la 

possibilità ad applicativi esterni di poter usufruire dei servizi di ricerca di SARI)? 

 

RISPOSTA 

Sono 2 requisiti distinti e necessari: 

1. requisito SDK: presenza API per le funzionalità di identificazione e verifica: necessario per 

permettere la possibilità di personalizzazione del prodotto commerciale mediante strumenti 

dedicati per tale servizio di sviluppo software. 

2. web services: presenza di Web Services necessario per poter garantire l’interfacciamento con 

applicativi esterni mediante chiamate a servizi esposti. 

 

DOMANDA N.40 

 

Paragrafo “4.2.1.1 Requisiti server” indica una quantità di server e caratteristiche che riteniamo non 

obbligatorie o necessaria in parte o del tutto (come ad esempio HBA su tutti i server, NVIDIA GPU, 6 

HDD). 

Si chiede cortesemente di spiegare il motivo della richiesta 
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RISPOSTA 

La tabella riporta le caratteristiche minime dei Server non distinguendo in base alla loro funzionalità 

logica. Pertanto si conferma il capitolato con le seguenti variazioni: 

Tabella pag. 18:  

 riga “HBA”: caratteristica richiesta per i soli server per l’interfacciamento con lo storage. Indicare 

nell’offerta quali server sono dedicati a tale funzione. 

 riga “Acceleratore grafico”: da eliminare.  

 riga “Numero di dischi fissi installati”: campo “valore richiesto” deve essere ≥ 2 

Tabella pag. 32:  

 riga “HBA”: caratteristica richiesta per i soli server per l’interfacciamento con lo storage. Indicare 

nell’offerta quali server sono dedicati a tale funzione. 

 riga “Acceleratore grafico”: da eliminare.  

 riga “Numero di dischi fissi installati”: campo “valore richiesto” deve essere ≥ 2 

 

DOMANDA N.41 

Paragrafo “2.1 Oggetto della Fornitura “indica “SISTEMA SARI REAL-TIME: per il riconoscimento in 

tempo reale di volti presenti in flussi video provenienti da telecamere1 IP. Il sistema dovrà confrontare i 

volti presenti nei flussi video con quelli di una watch-list (con una grandezza dell’ordine di 100.000 

soggetti) e fornire un alert in caso di match positivo.” Mentre in “4.3 Sistema SARI Real-Time” è scritto 

“Numero di immagini della watch-list - 10.000”. 

Si prega di specificare quale è la dimensione massima da considerare per la watchlist. 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.9 

 

DOMANDA N.42 

La connessione VPN da remoto sarà consentita per l’installazione della soluzione? E per il supporto? (per 

il sito centrale che per i periferici) 

 

RISPOSTA 

Non è consentita attività da remoto. 

 

DOMANDA N.43 

Paragrafo “4.2.1.4 Requisiti armadi rack”. Riteniamo che le richieste “Alimentazione” e 

“Switch KVM” siano state invertite. Si conferma? 

 

RISPOSTA 

Si conferma, trattasi di refuso. 

 

DOMANDA N.44 

Per il paragrafo “5.2 Gestione Applicativi e Basi Dati” e “5.3 Gestione Sistemi”, sono richieste attività da 

svolgersi on site obbligatoriamente? 

 

RISPOSTA 

Si conferma. Non sono consentite connessioni per la manutenzione dei sistemi da remoto. 

 

DOMANDA N.45 



Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

18 
 

Paragrafo “5.4.4 Livelli di Servizio”, perché non sono indicati “Tempi di ripristino” per 

“Manutenzione Hardware” in “ore lavorative” come per “Manutenzione Software”? 

 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso, si conferma ore lavorative anche per la Manutenzione Hardware. 

 

DOMANDA N.46 

In “5.4.4 Livelli di Servizio”, perché non sono indicati “Tempi di intervento” in “ore lavorative” come per 

“Tempi di ripristino” della “Manutenzione Software”? 

 

RISPOSTA 

Vedi Risposta alla Domanda N. 45. 

 

DOMANDA N.47 

Il Riconoscimento facciale è un settore dove le migliorie e gli avanzamenti sono costanti e continui, in cui 

si investe molto. La valutazione NIST, ferma al 2014, non riflette lo stato dell’arte di questa tecnologia. E’ 

ipotizzabile, nella vostra salvaguardia ed interesse, introdurre nella procedure di gara dei benchmark da 

testare con le vostre banche dati, come fu già fatto da Codesta Amministrazione in passato su altre gare? 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA N.48 

 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, specificatamente al disciplinare di gara ed al 

Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale a pag.22, viene indicato, come di 

seguito riportato, a pag. 25 ‘Adozione, nell’infrastruttura del SARI Real Time, di un engine (anche solo 

per la parte di face detection) che sfrutti l’accelerazione offerta da processori grafici 

GPU e fornitura del relativo hardware (ad esempio con schede GPU NVIDIA Tesla K40). (2 punti)”. 

Per quanto sopra, si richiede cortesemente di motivare questo punto, visto che l’adozione o meno 

dell’accelerazione grafica non è significativa al raggiungimento dell’obiettivo di Riconoscimento 

Facciale. 

Al contrario tale indicazione sembra andare a favore degli algoritmi che ne fanno uso e a discapito degli 

altri, comunque inclusi nel documento NIST e riconosciuti al livello mondiale. 

 

RISPOSTA 

Nello scenario real-time, la fase di face-detection che precede quella di riconoscimento ha tempi di 

risposta inferiore se è presente un acceleratore grafico gestito dal software di riconoscimento facciale. 

 

DOMANDA N.49 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, specificatamente al disciplinare di gara ed ai 

Criteri per la valutazione delle offerte, Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento 

facciale, pag 22 e a seguire, viene riportato un punteggio Pt max tabellare pari a 5, indicando che 

“Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 alla 

soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.” Pertanto, si richiede 

cortesemente di chiarire come verrà calcolato il punteggio per gli altri engine presenti nel report NIST 

(NIST_8009.pdf), che non occupino la migliore posizione. 

 

RISPOSTA 



Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

19 
 

Vedere Risposta alla Domanda N. 28; 

 

DOMANDA N.50 

Corpo Messaggio: Con riferimento alla descrizione della fornitura relativa alla soluzione SARI, 

identificata all’interno del LOTTO 1 (CIG 6790515E3C) di cui al disciplinare di gara “ARTICOLO 4” 

punto “4.1.2”, si chiede se entrambi i sistemi SARI Enterprise e SARI Real-Time, potranno 

utilizzare, quale algoritmo di riconoscimento facciale principale, un Engine, che non sia riportato nel 

Report NIST FRVT2013 “Allegato_NIST_8009”. 

 

RISPOSTA 

No. Nessuno dei due può utilizzare un algoritmo di riconoscimento facciale principale che non sia 

riportato nel Report NIST FRVT2013. 

 

DOMANDA N.51 

Corpo Messaggio: Con riferimento al “Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento 

facciale” di cui al disciplinare di gara “pag.59”, si chiede di indicare quale valutazione verrà considerata, 

qualora l’Engine principale non sia uno tra quelli riportati nel Report NIST FRVT2013 

“Allegato_NIST_8009”. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico.  

Non sono ammessi per il software di engine principale per il riconoscimento facciale implementazioni di 

algoritmi non riportati nel report NIST. 

 

DOMANDA N.52 

 

Riferimento Disciplinare: 

- Pag.24, Parametro di valutazione: Sistema Enterprise - Modalità di assegnazione punteggi tabellari 

(T) 

 

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dei punteggi tabellari assegnabili per l’offerta di un 

numero di algoritmi superiore al minimo richiesto (1), si chiede di confermare che con la dizione 

"riconosciuti dal NIST" si intenda "siano presenti nel report NIST_8009”. In caso negativo si chiede di 

conoscere la lista degli algoritmi di specie riconosciuti dal NIST. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.53 

 

Riferimento Disciplinare 

- Pag.25, Parametro di valutazione: Sistema Real-Time - Modalità di assegnazione punteggi 

discrezionali (D) 

 

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dei punteggi discrezionali assegnabili per la 

trasportabilità dell’infrastruttura proposta per il sistema Real-Time, si chiede di esplicitare e/o 

esemplificare i "semplici step" che possono essere eseguiti da parte di operatori/tecnici 

dell'Amministrazione. Si chiede altresì di chiarire se questi ultimi sono riferibili a tecnici informatici o 

tecnici di diversa qualifica. 
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RISPOSTA 

Si tratta di personale tecnico di eterogenea competenza. La semplicità è proporzionata al tempo 

necessario per rendere operativa la soluzione. E’ richiesta una dettagliata descrizione della soluzione 

trasportabile offerta. 

 

DOMANDA N.54 

Riferimento 

Disciplinare: 

- Pag.28, Criteri per l’attribuzione del Punteggio Tecnico 

 

Con riferimento al paragrafo indicato, si chiede di chiarire la frase "Allegato n.1Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata" 

 

RISPOSTA 

L’allegato 1 e la tabella compendiante i punteggi migliorativi per il lotto 2.  

 

DOMANDA N.55 

Riferimento 

Disciplinare: 

- Pag.31 

 

Con riferimento al capoverso “Il Concorrente dovrà compilare la tabella dei parametri migliorativi, di cui 

all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”, si chiede di chiarire la frase " Errore. L'origine 

riferimento non e' stata trovata" 

 

RISPOSTA  

Vedasi risposta n. 54. E’ la medesima tabella  

 

DOMANDA N.56 

Riferimento 

Disciplinare: 

- Pag.32, ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI 

CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Con riferimento all’indirizzo a cui inoltrare i plichi di gara, si chiede di indicare l'indirizzo della sede 

specificata definendo toponomastica, nome e numero civico, citta' e provincia. 

 

RISPOSTA 

Ministero dell’Interno -  Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 

Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti 

Tecnici e le Telecomunicazioni c/o Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – 

Settore Accettazione - via Palermo, 101- 00184 – R O M A  

 

DOMANDA N.57 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 
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- Pag. 10, 2.4 Durata della fornitura 

 

Con riferimento alle indicazioni temporali ivi espresse, si chiede di confermare che la durata è espressa in 

mesi solari. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.58 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 15, 4.2 Sistema SARI Enterprise 

 

Con riferimento alla predisposizione dell’ambiente R&D, Si chiede di confermare che tale ambiente 

debba essere costituito utilizzando le infrastrutture hardware e software prevista nella presente gara. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.59 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

Pag. 17, 4.2.1 Realizzazione Infrastruttura 

 

Con riferimento all’ambiente R&D, si chiede di confermare che la separazione fisica possa essere 

realizzata anche mediante la predisposizione di ambienti virtuali differenti, con opportuna segregazione di 

risorse, costruiti sulla medesima infrastruttura fisica. 

 

RISPOSTA 

Non si conferma. 

Si precisa che nella tabella a pag. 60 del capitolato, è premiante la razionalizzione dell’infrastruttura in 

termini di virtualizzazione e condivisione dei servizi (servizi di gestione delle infrastrutture, servizi di 

Continuità Operativa) per il solo ambiente di produzione del sistema Enterprise la fornitura di ambienti 

virtuali.  

 

DOMANDA N.60 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 16, 4.2 Sistema SARI Enterprise - Dimensionamento dello Scenario Sistema Enterprise 

ambiente di produzione 

 

Con riferimento ai “Tempi di risposta per il riconoscimento facciale” si chiede di chiarire se il tempo di 

riposta è da intendersi al netto delle code di elaborazione. 

 

RISPOSTA 

Il tempo di risposta inferiore richiesto di 15 secondi è relativo a 10 ricerche contemporanee. 
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DOMANDA N.61 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 18, 4.2.1.1 Requisiti 

-   Server Pag. 32, 4.3.1.1 Requisiti server 

Con riferimento al requisito “Tipo disco fisso installato”, si chiede di chiarire cosa si intende per "SSD 

(Raid 5) Hot Swap". 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso, da sostituire con “SSD Hot Swap” 

 

DOMANDA N.62 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 19 e 33, Paragrafi 4.3.1.2 Requisiti storage e 4.2.1.3 Requisiti storage 

 

Con riferimento al requisito “Connettività”, considerando le restrizioni imposte in termini di rack units e 

dunque la necessità di compattare il più possibile il dimensionamento fisico delle componenti, ivi inclusa 

la componente storage, e considerando la non esplicita necessità di una doppia connettività per lo storage 

array e per la soluzione nel suo complesso, si chiede di considerare come opzionale la fornitura delle 

porte 10 GBE, in quanto sono sufficienti le porte FC a garantire il collegamento con la componente server 

(per la quale sono infatti richieste apposite HBA FC) e offrono prestazioni superiori rispetto alle soluzioni 

basate su Ethernet.  

 

RISPOSTA 

Si conferma che la fornitura delle porte 10 GBE è opzionale. 

 

DOMANDA N.63 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 32, 4.3.1.1 Requisiti server 

 

Con riferimento alla specifica relativa al numero di alimentatori, in considerazione della richiesta che 

l’altezza massima del singolo server non eccede le 2 rack unit, si chiede di confermare che sono 

sufficienti 2 alimentatori ridondati della potenza minima indicata e non 4. Si fa presente, altresì, come dal 

punto di vista statistico il valore di MTBF (Medium Time Between Failure) tra le configurazioni a 2 e 4 

alimentatori non subisca alcuna variazione significativa e pertanto risulti assolutamente equivalente. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.64 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 32, 4.3.1.1 Requisiti server 
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Con riferimento al requisito “Acceleratore grafico” per i server dell’infrastruttura SARI Real-Time, si 

evidenzia come le dimensioni dell’acceleratore grafico NVIDIA Tesla K80 risultino incompatibili con i 

modelli server rack-mountable di altezza massima pari a 2 rack unit (pari a 88,9 mm). Si chiede, pertanto, 

di chiarire quale marca e modello di acceleratore grafico prevedere o quali sono i requisiti minimi che lo 

stesso deve rispettare. 

 

RISPOSTA 

La fornitura di un acceleratore grafico è opzionale e pertanto la riga della tabella “Acceleratore grafico” 

va eliminata.  

La fornitura di un algoritmo principale (anche solo per la parte di face detection) che sfrutti 

l’accelerazione offerta da processori grafici GPU e la relativa fornitura è premiante come indicato nella 

tabella a pag. 60 del capitolato. Inoltre sono parte integrante i seguenti requisiti: 

 

Caratteristica Valore Richiesto Valore Offerto 

TFLOPS in doppia precisione >= 2.5 TFLOPS   

TFLOPS in singola precisione >= 8.5 TFLOPS  

 

Si dovrà allegare all’offerta tecnica il documento che certifichi le performance dell’acceleratore grafico 

richieste e dell’engine offerto fruttando le caratteristiche della relativa scheda grafica offerta. 

 

DOMANDA N.65 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 22, 4.2.2 Soluzione applicativa 

 

 

Con riferimento agli aspetti che dovranno esser previsti per la Soluzione Applicativa, si chiede di chiarire 

la frase "Si precisa che per tale tipologia di servizi si fa riferimento al paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata." 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 17. 

 

DOMANDA N.66 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 24, 4.2.2. Requisiti applicativo SARI Enterprise 

 

Con riferimento al paragrafo indicato si chiede di chiarire la frase " dovranno esser realizzate nella 

fornitura in oggetto per mezzo di servizi implementativi riportati al paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata" 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 17. 

 

DOMANDA N.67 

Riferimento 
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Capitolato Tecnico: 

- Pag. 28, 4.2.1.1 Requisiti server 

- Pag. 32, 4.3.1.1 Requisiti server 

 

Disciplinare: 

- Pag. 25, Parametro di valutazione: Sistema Real-Time - Modalità di assegnazione punteggi 

tabellari (T) 

 

Con riferimento al requisito “Acceleratore grafico”, si chiede di chiarire se il requisito debba 

intendersi come opzionale e se, in caso di fornitura, la scelta del modello indicato, in considerazione 

del fatto che l’algoritmo che un offerente può proporre possa avere migliori performance con 

acceleratori grafici diversi in termini di modello e/o marca.  

Si chiede conferma che il modello indicato è da intendersi come esemplificativo, anche alla luce di 

quanto citato nella tabella di attribuzione dei punteggi tecnici alla voce “Parametro di valutazione: 

Sistema Real-Time - Adozione, nell’infrastruttura del SARI Real Time, di un engine (anche solo per 

la parte di face detection) che sfrutti l’accelerazione offerta da processori grafici GPU e fornitura del 

relativo hardware (ad esempio con schede GPU NVIDIA Tesla K40).” 

 

RISPOSTA 

Si faccia riferimento alle risposte alle domande n.40 e n.64. 

 

DOMANDA N.68 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 37, 5.1 Installazione e configurazione della Soluzione SARI 

 

Con riferimento alla fornitura di transceiver e cavi necessari alla realizzazione di tutti i collegamenti tra 

gli apparati di fornitura e la loro interconnessione con i dispositivi di rete della sala server del Servizio 

Polizia Scientifica, si chiede di specificare se la scorta del 20% debba intendersi per tutte le tipologie di 

cavi previste (rete, FC) all'interno della fornitura. 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.15. 

 

DOMANDA N.69 

Riferimento 

Disciplinare: 

- Pag.24, Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale - Modalità di 

assegnazione punteggi tabellari (T) 

 

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dei punteggi tabellari assegnabili in base alla 

posizione dell’algoritmo principale offerto nella quattro tabelle indicate, si chiede conferma che il 

posizionamento dello stesso in posizione diversa dalla prima attribuisca ugualmente un punteggio. Nel 

qual caso si chiede di conoscere la formula di attribuzione del punteggio. 
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RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.28. 

 

DOMANDA N.70 

Riferimento 

Disciplinare: 

- Pag. 4, Art. 3 –SISTEMA SARI REALTIME 

 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 31, Paragrafo 4.3 Sistema SARI Realtime – Dimensionamento dello scenario 

 

Al fine del corretto dimensionamento delle risorse, si chiede di chiarire la dimensione della watch-list ad 

uso del sistema SARI Realtime. Risulta, infatti, una discrepranza tra quanto richiesto nel Disciplinare di 

gara (“con una grandezza dell’ordine di 100.000 soggetti”) e quanto previsto, invece, nel 

dimensionamento descritto all’interno del Capitolato Tecnico (“Numero di immagini della watch-list: 

10.000”). 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.9 

 

DOMANDA N.71 

Riferimento 

 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 31, Paragrafo 4.3.1 Realizzazione Infrastruttura Sistema di elaborazione;  

- Pag. 34, Paragrafo 4.3.1.4 Requisiti armadi rack 

 

 

Con riferimento al kit di ventilazione/refrigerazione, si chiede di chiarire se tale apparato è da 

considerarsi integrato ma esterno al volume del rack, e pertanto non alloggiato all’interno delle 12 RU 

disponibili. 

 

RISPOSTA 

Può essere integrato o esterno. 

 

DOMANDA N.72 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 34, Paragrafo 4.3.1.4 Requisiti armadi rack 

 

In riferimento al grado di protezione IP 65, si chiede di chiarire se il rack e il sistema di 

ventilazione/refrigerazione integrato debbano entrambi avere IP 65 o se quest’ultimo possa avere IP 54 o 

IP 55 
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RISPOSTA 

E’ richiesto solo per l’armadio rack. 

 

DOMANDA N.73 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 19 e 33, Paragrafi 4.3.1.2 Requisiti storage e 4.2.1.3 Requisiti storage  

 

Con riferimento al requisito “Prestazioni del back-end” si osserva che il protocollo SAS a 6 Gb/s è ormai 

obsoleto e superato dal protocollo SAS a 12 Gb/s già da tempo. Si chiede pertanto di considerare come 

requisito minimo per tale caratteristica il protocollo SAS a 12 Gb/s, in modo da evitare la fornitura di 

storage obsoleti o tecnologicamente superati. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA N.74 

Riferimento 

Capitolato Tecnico: 

- Pag. 19 e 33, Paragrafi 4.3.1.2 Requisiti storage e 4.2.1.3 Requisiti storage 

 

Con riferimento al requisito “Tipologia dischi” si osserva che molti dei tagli disco indicati sono 

obsolescenti o non più supportati dalla maggioranza degli storage vendor sul mercato (200 e 400 GB 

SSD, 900 GB SAS10k rpm), pertanto, al fine di garantire la partecipazione di un numero più ampio di 

fornitori, si chiede di confermare come accettabile la proposizione di una tecnologia storage che supporti 

almeno due tagli disco per le varie tipologie indicate (SSD, SAS 15k e SAS 10k) pur con dimensioni 

differenti da quelle indicate. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che in merito al requisito “Tipologia Dischi” definito Pag. 19 e 33, Paragrafi 4.3.1.2 

Requisiti storage e 4.2.1.3 Requisiti storage, si applica la seguente modifica: 

Requisito attuale: 

 
 

Da sostituire con il seguente requisito: 

 Tipologia dischi Il sistema deve supportare almeno 

due tagli disco per ciascuna tipologia 

di seguito indicate: 

SSD 

SAS 15K rpm; 

SAS 10K rpm 
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DOMANDA N.75 

 

Capitolato tecnico – capitolo 4.2.2.1 – Architettura Applicativa – pag. 23 

Con riferimento alla “banca dati dei soggetti ignoti” si chiede di chiarire il significato della descrizione 

riportata nel testo: 

“2. la banca dati dei soggetti ignoti, d’ora in avanti denominata banca dati ignoti prodotto esito positivo 

nella ricerca nella banca dati fotosegnalati.” 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta Domanda N. 33. 

 

DOMANDA N.76 

Capitolato tecnico – capitolo 4.2.2.2 – Requisiti applicativo SARI Enterprise– pag. 27 

Poiché tra i requisiti minimi si richiede il supporto dei sistemi operativi  

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2012 R2 

 Linux kernel 2.6 

Si chiede di chiarire cosa si intende per “Portabilità su più piattaforme tecnologiche (sistemi operativi lato 

server)” definito come parametro migliorativo indicato al Capitolo 8 - Criteri di Aggiudicazione. 

 

RISPOSTA 

Si tratta di refuso nella tabella di pag. 27.  

La riga “sistemi operativi supportati” si deve considerare eliminata. 

Rimane valido il requisito premiante per il Sistema Enterprise. 

 

DOMANDA N.77 

Con riferimento alla risoluzione delle immagini acquisite dal sistema, si chiede di confermare il valore di 

5 Mpixel, dal momento che nel capitolato tecnico del Lotto 2 sono indicati encoder con risoluzione PAL e 

telecamere con risoluzione 1080p. 

 

RISPOSTA 

Si conferma il valore di 5 Mpixel. 

 

DOMANDA N.78 

Capitolato Tecnico – Capitolo 4.2.1.3 

Si chiede di chiarire il significato della quantità pari a 2 per il sistema di storage. 

 

RISPOSTA 

Si conferma la necessità di fornire la quantità di storage pari a 2, in quanto richiesti per i due ambienti 

rispettivamente ambiente di produzione e ambiente di R&D. 

 

DOMANDA N.79 

Si chiede di confermare che i livelli di servizio, per gli interventi di ripristino, sono indicati in ore 

lavorative, nell’ambito dell’intervallo 8:00 – 19:00, durante i giorni lavorativi. 

 

RISPOSTA 
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Si conferma. 

 

DOMANDA N.80 

 

Capitolato Tecnico – Capitolo 4.2.1.1 - Server 

Si richiede se sia possibile proporre memorie di tipo DDR4 in sostituzione delle DDR3, anche in 

considerazione del fatto che le memorie DDR4 offrono performance migliori. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico, precisando che trattasi di requisiti minimi pertanto 

potrà esser offerta la memoria di tipo DDR4. 

 

DOMANDA N.81 

 

Capitolato Tecnico – Capitolo 4.2.1.1 - Server 

Si richiede se sia possibile proporre acceleratori grafici Nvidia P100 in sostituzione delle K80, anche in 

considerazione del fatto che le GPU P100 utilizzano l’ultima architettura Pascal che ottimizza e migliora 

le performance grafiche. 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta domanda n. 67. 

 

DOMANDA N.82 

 

Pag 16 ultimo capoverso: “L’architettura dovrà essere modulare, scalabile, affidabile e con livelli di 

sicurezza adeguati a supportare l’accesso da parte degli operatori che dovranno utilizzare il sistema 

Enterprise.” Cosa si intende per “livelli di sicurezza adeguati”?. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato tecnico, precisando che il seguente requisito discorsivo viene 

specificato successivamente in particolare a pag 17 nell’elenco puntato alla voce “Sicurezza”, a pag 26 

paragrafo 4.2.2.2 requisito “Utenze e Gestione permessi”, a pag. 27 paragrafo 4.2.2.2 requisito 

“Funzionalità di profilazione e autenticazione”. 

 

DOMANDA N.83 

Pag. 25 ultima riga tabella: “Le possibilità di ricerca relativamente al database noti_DB devono essere le 

medesime fornite dal sistema SSA. Vedasi relativa documentazione tecnica allegata.” Quale 

documentazione tecnica allegata?  

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 19. 

 

DOMANDA N.84 

E’ possibile avere documentazione tecnica delle applicazioni AFIS e SSA ? 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta alla Domanda N. 19. 

 

DOMANDA N.85 
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Per l’applicativo SARI Enterprise sono richiesti a pag. 16 “100 utenti simultaneamente loggati” mentre a 

pagina 26 ne sono richiesti 150. 

Quale valore va considerato? 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 11. 

 

DOMANDA N.86 

Pag. 54 par. 6.3: “La documentazione utente deve essere predisposta secondo standard e requisiti fissati e 

deve essere oggetto di verifiche formalizzate per verificarne la corrispondenza ai requisiti da parte 

dell’Amministrazione.” Bisogno attenersi a specifici standard per la documentazione? E’ possibile 

attenersi ai propri standard aziendali certificati ISO 9001  

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.87 

 

 Pag. 59. La valutazione prestazionale dell’engine rispetto a varie misurazioni riportate dal report NIST, 

attribuisce:” Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 

alla soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.” Per gli altri 

engine proposti che non occupino la migliore posizione, vanno intesi assegnati 0 punti o un numero di 

punti decrescenti a partire da 4 in funzione alla posizione assunta (per esempio il secondo 4 punti, il terzo 

2 …)? 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta alla Domanda N.28. 

 

DOMANDA N.88 

 

Pag 59 righe uno e due della tabella; si fa riferimento a valori espressi nella “Tabella 6 a pag. 23” per 

l’attribuzione di un totale di 10 punti all’engine. In questa tabella sono presenti solo sette dei sedici 

engine analizzati. Questo esclude dall’attribuzione di questi 10 punti i nove engine non citati? 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.89 

Pag 15 ultimo capoverso e Pag. 26 ultima riga della tabella – quali sono le funzioni di ricerca da 

implementare su ulteriori banche dati, definibili senza dover scrivere codice, dopo la messa in esercizio 

del sistema? 

 

RISPOSTA 

Premesso che, per funzioni di ricerca si intendono le tre modalità indicate a pag. 14 del Capitolato 

Tecnico, le funzioni di ricerca da implementare su ulteriori banche dati sono le seguenti: 

1. sulla base dell’immagine del volto (ricerca su base volto);  
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2. sulla base di informazioni anagrafiche o descrittive associate alle immagini nella banca dati 

fotosegnalati (ricerca su base anagrafica/descrittiva);  

3. su base combinata dei metodi 1 e 2 (ricerca combinata).  

Secondo le modalità previste nell’ultima riga della tabella a pag.26 del Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA N.90 

In Relazione al punto 2.1 del capitolato tecnico a pag.7, nella richiesta del sistema SARI REAL-TIME si 

fa riferimento ad una dimensione della watch-list dell’ordine di 100.000 soggetti. Nel punto 4.3 dello 

stesso capitolato a pag.31 si fa richiesta del sistema SARI REAL-TIME per 10.000 soggetti. Si richiede di 

confermare il numero dei soggetti della watch-list che il sistema SARI REAL-TIME dovrà gestire. 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.9. 

 

DOMANDA N.91 

In relazione ai requisiti hardware dei server richiesti a supporto dell’infrastruttura delle soluzioni SARI 

ENTERPRISE (di cui al par. “4.2.1.1 Requisiti server “del capitolato tecnico) e SARI REAL TIME (di 

cui al paragrafo “4.3.1.1 Requisiti server” del capitolato tecnico), si richiede se è possibile la fornitura di 

server Biprocessore con prestazioni pari o superiori alle richieste di capitolato ( in particolare 

“SPECint_rate_base2006” e “SPECfp_rate_base2006” migliorativi rispetto alle richieste). 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N.10. 

 

DOMANDA N.92 

Con riferimento al Capitolato Tecnico di gara pag 18, si chiede di confermare l’impiego di un acceleratore 

grafico Tesla K80 per il server con 4 processori, infatti tale scheda viene di solito montata su macchine 

biprocessore. 

 

RISPOSTA 

Si veda risposta domanda N. 10 e N. 64 

 

DOMANDA N.93 

 

Si chiede di confermare che algoritmi aggiuntivi proposti nella soluzione daranno luogo a punteggio 

aggiuntivo solo se presenti nelle tabelle indicate nel Report NIST del 2014- 

 

RISPOSTA 

Si vedano le risposte alle domanda n. 27 e n. 67. 

 

DOMANDA N.94 

Con riferimento a quanto riportato a pag 23 del Disciplinare e a pag 60 del Capitolato Tecnico di gara 

tenuto conto che per ogni algoritmo di riconoscimento viene assegnato un punto, si chiede di confermare 

che il numero massimo di algoritmi aggiuntivi è pari a 3 ovvero che in ogni caso il punteggio aggiuntivo 

non supererà il valore di 3 anche in presenza di più algoritmi- 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta alla Domanda N. 27 
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DOMANDA N.95 

Con riferimento al Capitolato Tecnico a pag 10 relativamente al sottosistema anagrafico Afis (SSA), si 

richiede di chiarire se il sistema S.A.R.I. si debba interfacciare con il sottosistema SSA o debba invece 

inglobarne le funzionalità e la relativa banca attraverso nuovi sviluppi. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che il sistema S.A.R.I. debba inglobarne le funzionalità e la relativa banca attraverso nuovi 

sviluppi, in quanto l’implementazione della ricerca su base anagrafica/descrittiva della banca dati 

fotosegnalati dovrà essere realizzata mediante la implementazione ed integrazione di tutte le funzionalità 

presenti nell’attuale applicativo SSA nel Sistema SARI Enterprise, per poter garantire un'unica soluzione 

applicativa che presenti le funzionalità di ricerca richieste. 

 

DOMANDA N.96 

Relativamente alle risorse che si intendono impiegare nella realizzazione del progetto che hanno un 

profilo professionale corrispondente nell’appendice 1 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che 

eventuali CV debbano essere presentati successivamente alla fase di gara, solo dall’Impresa 

aggiudicataria. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.97 

 

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pag 35 “Ogni altro documento utile in 

conformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico di interesse” si chiede se possono essere presentati in 

allegato all’Offerta Tecnica i documenti Piano di progetto e Piano di Qualità. 

 

RISPOSTA 

Nel caso di specie nulla osta all’inserimento dei due piani tenuto comunque conto che tali documenti, in 

questa fase, non sono obbligatori. 

 

DOMANDA N.98 

 

Rif. Disciplinare Articolo 12, Paragrafo b) Criteri per la valutazione delle offerte, pag. 24, Lotto 1 

 

Considerando il "Parmetro di Valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale" ed in particolare 

considerando il parametro che fa riferimento alla Tabella 4 a pag. 21 colonna TEMPLATE sottocolonna 

ENROL, visto che la suddetta colonna indica solo la dimensione del vettore utilizzato per l'enrollment del 

Template senza alcuna classifica di merito tra i vari engine si chiede di indicare se i 5 punti verranno 

assegnati all'engine la cui dimensione del Template in Bytes sia minore rispetto alle altre oppure se la 

dimensione del Template in Bytes sia maggiore rispetto alle altre. 

 

RISPOSTA 

Si conferma la classifica di merito premiando con 5 punti l’implementazione dell’algoritmo principale 

offerto con dimensione del Template in Bytes minore rispetto alle altre implementazioni degli algoritmi 

principali offerti. Gli altri avranno punteggio pari a 0. 

 

DOMANDA N.99 
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Rif. Disciplinare Articolo 12, Paragrafo b) Criteri per la valutazione delle offerte, pag. 25 Lotto 1  

In relazione al Parametro di valutazione: Sistema Enterprise, Qualità della componete applicativa secondo 

il quale si assegnano 2 punti nel caso Numero utenti simultaneamente loggati superiore a 150, si chiede di 

indicare se il dimensionamento minimo dello Scenario Sistema Enterprise ambiente di produzione abbia 

come requisito minimo 150 come numero di utenti simultaneamente loggati oppure tale valore sia 100 

come indicato a pag. 16 del Capitolato Tecnico Lotto 1; in questo ultimo caso si richiede di indicare se i 

punti premianti del suddetto parametro di valutazione vengano assegnati secondo il valore 100 o 150. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta Domanda N. 11. 

 

DOMANDA N.100 

 

Rif. Disciplinare Articolo 12, Paragrafo b) Criteri per la valutazione delle offerte, pag. 22 e seg. Lotto 1 In 

relazione alle singole voci del Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale si 

chiede di indicare se i 5 punti di ogni singola voce vengano assegnati solamente alla soluzione il cui 

algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella NIST oppure se verranno assegnati anche punteggi 

intermedi attribuiti secondo una scala lineare dal secondo in classifica in poi. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta Domanda N.28. 

 

DOMANDA N.101 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Paragrafo 4.2 Sistema Sari Enterprise, pag. 14 

In relazione alle funzionalità dell'attuale applicativo SSA che dovranno essere replicate nel Sistema SARI 

Enterprise si chiede di indicare la quantità in Function Point della baseline dell'applicativo SSA in modo 

da quantificare correttamente l'effort necessario per tale integrazione. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta Domanda N.5. 

 

DOMANDA N.102 

 

Rif. Par 4.1.1 del Capitolato Tecnico Lotto 1 

“Pre-processing - Dovrà esser prevista una fase di pre-elaborazione necessaria per poter gestire le 

variazioni di illuminazione delle immagini acquisite, in particolare modificando il contrasto e riducendo il 

rumore per poter migliorare la qualità dell’immagine. 

L’idea alla base di questa fase è di mettere in risalto i dettagli delle immagini acquisite evidenziando le 

caratteristiche d’interesse per poter garantire un miglioramento delle prestazione del riconoscimento 

facciale.” 

Poiché la fase di pre-processing non è illustrata nello schema di processo presente nell’immagine a pag 12 

del Capitolato Tecnico – Lotto 1, si chiede di chiarire se questa è intesa come funzionalità automatica 

compresa nella fase di face detection o se debba essere attivabile manualmente dall’operatore. 

 

RISPOSTA 

Deve essere prevista in automatico e compresa nella fase di face detection. 

 

DOMANDA N.103 

Par 4.2.2.1 Architettura applicativa del Capitolato Tecnico Lotto 1 “Database di SARI - Inizialmente il 
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sistema comprenderà due banche dati: 

1. la banca dati fotosegnalati, ricavata dai dati presenti in SSA; 

2. la banca dati dei soggetti ignoti, d’ora in avanti denominata banca dati ignoti prodotto esito positivo 

nella ricerca nella banca dati fotosegnalati.” 

 

Si chiede di confermare che per soggetti ignoti sia da intendersi quei soggetti che NON HANNO prodotto 

esito positivo nella ricerca nella banca dati dei fotosegnalati. 

 

RISPOSTA 

Si conferma.  

 

DOMANDA N.104 

Par. 4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise del Capitolato Tecnico Lotto 1 

 

“Utilizzo Engine - Il sistema deve prevedere la possibilità di utilizzo di più engine di riconoscimento 

facciale e dare all’utente la possibilità di scelta, in fase di riconoscimento, di quale engine impiegare. 

Deve essere prevista inoltre la possibilità di combinare gli engine: il sistema applicherà gli engine, nella 

sequenza indicata dall’utente, fornendo un ranking combinato ed eventualmente pesato. 

 

Modularità per l’integrazione di ulteriori engine - Possibilità di integrare ulteriori engine di 

riconoscimento facciale” 

 

Si chiede di confermare se sia obbligatoria la possibilità di utilizzo di più engine da parte degli utenti o se 

sia soltanto da prevedere l’integrazione di ulteriori engine per sviluppi futuri dell’applicativo. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico. 

Non è obbligatorio la possibilità di utilizzare più engine. 

 

DOMANDA N.105 

 

Par. 4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise del Capitolato Tecnico Lotto 1 

 

“Funzionalità di ricerca sulla base di informazioni anagrafiche e descrittive - Deve esser prevista la 

possibilità di effettuare ricerche su dati strutturati anagrafici e/o descrittivi: in questo caso l’utente non 

fornisce alcuna immagine del soggetto da ricercare ma solo informazioni testuali. 

 

Le possibilità di ricerca relativamente al database noti_DB devono essere le medesime fornite dal sistema 

SSA. Vedasi relativa documentazione tecnica allegata.” 

 

Si chiede di chiarire se esista documentazione tecnica allagata al Capitolato Tecnico che descriva 

l’applicativo SSA attualmente in uso presso l’Amministrazione. 

 

RISPOSTA 

Vedi risposta Domanda N.19. 

 

DOMANDA N.106 

 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto1 Par. 8 Criteri di Aggiudicazione, pag. 60, Lotto 1 
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In relazione al Parametro di valutazione: Sistema Enterprise si dà la possibilità al Concorrente di poter 

fornire ulteriori algoritmi di riconoscimento facciale che siano riconosciuti dal NIST mentre al 

Paragrafo“4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise” a pag. 25 del Capitolato Tecnico Lotto 1 si 

descrivono “Engine Facoltativi” come ulteriori engine non testati nel NIST FRTV2013.  

Si richiede pertanto confermare che la scelta degli ulteriori engine necessari all’aggiudicazione del 

punteggio del Parametro suddetto possa ricadere in quelli non testati nel NIST FRTV2013. 

 

RISPOSTA 

Vedi risposta Domanda N.27 

 

DOMANDA N.107 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.3.1.1 Requisiti server, pag. 32 

Si chiede di indicare il la tipologia di memoria RAM ed il valore minimo di Memoria (RAM) Installata 

per ciascun server in fornitura. 

 

RISPOSTA 

Si riportano di seguito i seguenti requisiti minimi da integrare nella tabella di par. 32 del Capitolato 

Tecnico: 

 

Memoria (RAM) Installata ≥ 128 Gb 

Tipo di memoria DDR3 

 

DOMANDA N.108 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.3.1.6 Requisiti notebook, pag. 35 

Si chiede di indicare quanti dischi fissi debbano essere previsti per ciascun notebook in fornitura. 

 

RISPOSTA 

Almeno uno. 

 

DOMANDA N.109 

 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 5.2 Gestione Applicativi e Basi Dati e Par. 5.3 Gestione Sistemi, pag. 

37-41 

 

Si chiede di indicare se le giornate richieste nei Par. 5.2 Gestione Applicativi e Basi Dati e Par. 5.3 

Gestione Sistemi debbano essere erogate dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8.00 alle 17.00 durante 

l’intera durata contrattuale. 

 

RISPOSTA 

Le giornate debbano essere erogate dal lunedì al venerdì non festivi dalle 9.00 alle 18.00 

 

DOMANDA N.110 

 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.2.1 Realizzazione Infrastruttura, pag. 16 e seg. 

 

Il capitolato recita: 
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“Si precisa che dovrà esser prevista la fornitura di hardware e software necessaria per poter realizzare un 

ambiente di R&D non in alta affidabilità separato fisicamente per il sistema SARI Enterprise presso il 

Servizio Polizia Scientifica, in particolare di seguito si riporta un elenco minimo di prodotti hardware che 

dovranno esser previsti per l’ambiente di R&D: 

server; 

storage; 

switch di rete; 

 

Di seguito i requisiti delle componenti fisiche che sicuramente dovranno essere fornite.” 

 

Si chiede di indicare se la fornitura minima (server, storage, switch di rete) per l’ambiente di R&D sia 

compresa nelle quantità indicate per ciascuna componente nei paragrafi dal 4.2.1.1 al 4.2.1.6 del 

Capitolato Tecnico Lotto 1. In caso contrario si chiede di specificare la quantità minima per ogni voce 

(server, storage, switch). 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

DOMANDA N.111 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 5.5 Manutenzione correttiva e adeguativa, pag. 44 e segg. 

 

Si chiede di indicare se i servizi di Manutenzione Correttiva previsti nel Par. 5.5 siano da erogare secondo 

i Livelli di Servizio ed il dimensionamento della “Manutenzione Sistemi” definita al Par. 5.4 a pag. 43 e 

seg. del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

 

RISPOSTA 

Si precisa che per i servizi oggetto delle presente fornitura dovrà esser garantito il rispetto degli indicatori 

di qualità definiti nell’Appendice 2 – Indicatori di Qualità. 

 

DOMANDA N.112 

 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 5.6 Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, pag. 46 

Si chiede di indicare se la funzionalità di ricerca su base anagrafica/descrittiva sia da realizzarsi mediante 

il Servizio di Manutenzione Evolutiva. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta domanda N.95. 

 

DOMANDA N.113 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.2.1.1 Requisiti server, pag. 17 

In riferimento al paragrafo 4.2.1.1 Requisiti server, in particolare alla caratteristica “Tipo di memoria”, si 

chiede di confermare se risulti possibile ritenere equivalente la più recente tecnologia DDR4 in luogo 

della tecnologia DDR3 richiesta da Capitolato. 

 

RISPOSTA 

Si veda risposta domanda N. 80. 

 

DOMANDA N.114 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.3.1.1 Requisiti server, pag. 32 
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In riferimento al paragrafo 4.3.1.1 Requisiti server, in riferimento alla caratteristica “Alimentazione”, si 

chiede di confermare se risulti possibile offrire 2 power supply al posto dei 4 richiesti dato che il requisito 

“Rack unit occupate” deve essere minore di 2U. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta alla domanda N.63. 

 

DOMANDA N.115 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.2.2.2 Requisiti applicativo SARI Enterprise, pag. 27 

 

In merito al requisito “dati strutturati noti_db” il capitolato recita “i dati strutturati da associare alle 

immagini del database noti_db saranno le medesime di quelle previste da SSA e specificate nel 

documento in allegato”. 

 

Si chiede di dare evidenza di tale allegato. 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta alla domanda N.19. 

 

DOMANDA N.116 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 1, Par. 4.2.3.1 Requisiti del software di riconoscimento facciale stand-alone, 

pag. 29 

In merito al requisito “Interfaccia mobile” si chiede di indicare quante licenze per dispositivi mobili 

debbano essere fornite per il sistema stand-alone. 

 

RISPOSTA 

Vedere risposta domanda N.37. 

Si precisa che dovrà esser garantito l’accesso per il Sistema Real-Time, mediante interfaccia grafica, da 

almeno cinque dispositivi mobili. 

 

DOMANDA N.117 

Rif. Bozza contratto Lotto 1 - SARI, Par. 4.bis.3.1, pag. 16 

 

Con riferimento al paragrafo 4.bis.3.1 “Verifica inventariale”, pag. 16 del documento “bozza-

contrattolotto-1-sari”, al punto seguente: “La verifica inventariale delle apparecchiature e delle licenze 

oggetto di fornitura 

sarà eseguita presso un locale messo a disposizione dell’Impresa direttamente dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla 

comunicazione di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo4.bis.1.”, si chiede se sia un 

refuso e sia invece da intendersi “…..entro il termine di60(sessanta) giorni dalla data della comunicazione 

di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4”. 

Si chiede inoltre di confermare che in caso di esito positivo della verifica inventariale sarà corrisposto da  

parte dell’Amministrazione, su presentazione di regolare fattura, l’importo a copertura delle sole forniture 

oggetto della verifica. 

RISPOSTA 

Si conferma che trattasi di refuso e che è corretta l’interpretazione data. 

Non si conferma. Il pagamento avverrà a seguito di approvazione del certificato di verifica di conformità 

funzionale positiva 
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DOMANDA N. 118 

Sulla tabella dei parametri di valutazione: criteri trasversali, viene indicato:  

Parametro di valutazione: Engine principale di riconoscimento facciale  

Si precisa che per la valutazione dell’Engine principale sarà preso come riferimento il report NIST 

(NIST_8009.pdf) allegato al capitolato tecnico. Il documento riporta una serie di algoritmi, che si 

distinguono per la propria lettera iniziale:  

A = 3M/Cogent B = Cognitec C = Neurotechnology D = Safran Morpho E = NEC F = Tsinghua U G = 

Hisign  

H = CAS-IA I = CAS-ICT J = Toshiba L = Tsinghua U. II M = HP P = Zhuhai-Yisheng Q = JunYu S = 

Decatur  

T = Ayonix.  

Inoltre sono presenti diverse implementazioni delle stesso algoritmo (più produttori presentano molteplici 

implementazioni dello stesso algoritmo) accomunate dalla medesima lettera iniziale (es. A20C, A30C, 

A31C, etc.).  

 

Valutazione prestazionale dell’algoritmo di riconoscimento facciale, rispetto all’accuratezza di ricerca 

nella condizione “All Lifetime Photos MUGSHOTS” con R=50 candidati ed un database di N=1600K 

come riportato nella Tabella 6 a pag. 23 colonna R=50.  

 

Rispetto a tutti gli engine proposti dai diversi fornitori partecipanti, saranno assegnati punti 5 alla 

soluzione il cui algoritmo occupa la migliore posizione nella tabella sopra indicata.  

 

Qualora l’ algoritmo offerto occupi la seconda o la terza posizione sulla tabella indicata, quale sara’ il 

punteggio tecnico attribuito a tale algoritmo? 

 

RISPOSTA 

Vedere Risposta alla Domanda N. 28; 

 

LOTTO 2 
Q1 Domanda 1:  

  

Relativamente al capitolo 6.1.2, nel paragrafo "Temperatura Operativa" è scritto 

"rack dovranno essere  equipaggiati con un sistema di raffreddamento 

adeguatamente dimensionato.  Tutta l'elettronica deve  poter operare ad una  

temperatura compresa nell'intervallo da -40°C a 55°C e con un  tasso di umidità 

massima tollerabile non inferiore al 90%.". Dato l'utilizzo in ambienti esterni la 

fornitura deve comprendere hardware rugged con certificazioni IP65 e MIL-STD-

810G o superiori? 

R1 
Sono richieste tali certificazioni solo laddove espressamente previsto dal capitolato. 

In tutti gli altri casi è facoltà dell'offerente. 
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Q2 Domanda 2:  

  

Relativamente al capitolo 6.1.2, nel paragrafo "Temperatura Operativa"  è scritto 

"rack dovranno essere equipaggiati con un sistema di raffreddamento 

adeguatamente dimensionato.  Tutta l'elettronica deve poter operare ad una 

temperatura compresa nell'intervallo da  -40°C a 55°C e con un  tasso di umidità 

massima tollerabile non inferiore al 90%. ".   

L'intero rack al cui  interno sono contenuti gli apparati deve essere  in grado di 

operare in esercizio nel  range di temperatura indicato?  

R2 

Per quanto riguarda la temperatura minima di funzionamento indicata, pari a -40°, 

trattasi di refuso. Si richiede una temperatura minima di funzionamento di -20°. 

Pertanto è richiesto che tutti gli apparati contenuti nel rack in argomento siano in 

grado di operare nel range di temperature comprese da -20° a 55°C. 

    

Q3 Domanda 3:  

  
Relativamente al capitolo 5.8, i cabinets da fornire devono possedere la 

certificazione IP65?  

R3 
È richiesta tale certificazione solo laddove espressamente previsto dal capitolato. In 

tutti gli altri casi è facoltà dell'offerente. 

    

Q4 Domanda 4:  

  
Relativamente al capitolo 5.8, i cabinets da fornire a quale temperatura di esercizio 

devono poter operare? 

R4 

ll cabinet deve garantire il corretto funzionamento di tutti i componenti previsti da 

capitolato. Pertanto è onere dell'Offerente individuare la soluzione che garantisca 

tale requisito. 

    

Q5 Domanda 5:  

  

Relativamente ai capitoli 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7,  i componenti dei vari "kit" 

(telecamere,gateways, registratori,switches, codificatori) devono possedere  le 

certificazioni IP65 e MIL-STD-810G o superiori? 

R5 Si faccia riferimento alla risposta R1 
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Q6 Domanda 6:  

  
Relativamente al capitolo 5.10, i racks da fornire debbono essere certificati anche 

secondo standard vibrazionali, come ad esempio il MIL-STD-810G? 

R6 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q7 Domanda 7:  

  
Relativamente al capitolo 5.10, i racks devono essere di tipo "trolley" con  le  ruote 

o simili a delle semplici valige con manici da  trasporto? 

R7 È richiesta una soluzione carrellata di tipo "trolley". 

    

Q8 Domanda 8: 

  

Relativamente al capitolo 8, il progetto da presentare può essere realizzato 

utilizzando una rappresentazione semplificata degli oggetti senza dover definire 

particolari come sistemi di fissaggio ed antivibrazione che possono poi essere 

dettagliati nell'eventuale progetto definitivo? 

R8 Si faccia riferimento alla risposta R25 

    

Q9 Domanda 9:  

  

Relativamente al capitolo 6.1, nel paragrafo "eNodeB" vengono richiesti due sistemi 

eNodeB,  i sistemi eNodeB in questione devono essere  installabili in rack 19" con 

apposite slitte essendo gli stessi da inserire all'interno dei rack 19" 8U  (come 

richiesto capitolo 6.1.2 al paragrafo "Trolley e rack")? 

R9 Si 

    

Q10 Domanda 10:  

  

Relativamente al capitolo 11.1, nei paragrafi "P6: Core network rete LTE- peso 

complessivo  rack  in fornitura" e "PS:  Core network rete LTE- volume 

complessivo  rack in fornitura" si  definiscono i punteggi relativi al Peso ed al 

Volume della core network, questi pesi ed  i volumi si  riferiscono unicamente a 

quello che  lo standard 3GPP definisce come Core Network? 
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R10 Si 

    

Q11 Domanda 11:  

  

Relativamente al Paragrafo P3  del capitolo 11.1 "Core network rete LTE- supporto 

funzionalità VoLTE" nel testo è scritto "Sono assegnati 2 punti qualora  la  rete LTE  

supporti la  funzionalità eMBMS definita nel 3GPP", trattandosi di funzionalità 

VoLTE  la  parola eMBMS è da  intendersi come  IMS? 

R11 
No. Si tratta di un refuso. La frase corretta è la seguente: "Sono assegnati 2 punti 

qualora la rete LTE supporti la funzionalità VoLTE definita nel 3GPP" 

    

Q12 Domanda  1:  

  
Riferimento paragrafo  5.1 Telecamera a  pag  6  del Capitolato Tecnico del  Lotto 2  

Le  telecamere debbono avere certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G o  superiore?  

R12 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q13 Domanda 2:  

  

Riferimento paragrafo 5.3 Codificatore video a  pag.  8  del Capitolato Tecnico del  

Lotto 2  

Il Codificatore video deve avere certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G o  superiore?  

R13 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q14 Domanda 3:  

  

Riferimento paragrafo  5.3 Codificatore video a  pag.  8 del Capitolato Tecnico del  

Lotto 2  

Il Codificatore video deve avere certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G o  superiore?  

R14 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q15 Domanda 4:  

  Riferimento paragrafo 5.4 Gateway LTE  a  pag.  9 del Capitolato Tecnico  del  

Lotto 2  
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Il Gateway LTE  deve avere certificazioni  IP65  e MIL-STD-810G o  superiore? 

R15 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q16 Domanda 5:  

  

Riferimento paragrafo  5.5 Sistema di  registrazione  locale a  pag.  10 del  

Capitolato Tecnico del  Lotto 2  

Il Sistema di  registrazione  locale deve avere certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G 

o  superiore?  

R16 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q17 Domanda 6:  

  
Riferimento paragrafo  5. 7 Switch a  pag.  11  del Capitolato Tecnico del  Lotto 2  

Lo  switch deve avere certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G o  superiore?  

R17 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q18 Domanda 7:  

  

Riferimento Paragrafo  5.8 Cabinet di  contenimento a  pag  11  del Capitolato 

Tecnico del  Lotto 2  

I  cabinet di  contenimento debbono avere certificazione  IP65?  

R18 Si faccia riferimento alla risposta R3 

    

Q19 Domanda 8:  

  

Riferimento Paragrafo 5.8 Cabinet di  contenimento a  pag  11  del Capitolato 

Tecnico del  Lotto 2  

Si  chiede di  specificare  il  range di  temperatura  esterna  cui  verranno sottoposti  

tali cabinet?  

R19 Si faccia riferimento alla risposta R4 

    

Q20 Domanda 9:  
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Riferimento paragrafo  5.10 Rack  di alloggiamento a  pag.  13 del Capitolato 

Tecnico del  Lotto 2  

Oltre alla  certificazioni  IP65,  Il  rack deve avere certificazioni  di  standard  

vibrazionali  (ad.  Es.  MIL-STD-810G)? 

R20 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q21 Domanda  10:  

  

Riferimento paragrafo  5.10 Rack  di alloggiamento a  pag.  13 del Capitolato 

Tecnico del Lotto 2  

Si  chiede di  specificare  per Rack  trasportabile si  intende che questo debba essere  

tipo "valigia" o  tipo "trolley" con  ruote?  

R21 Si faccia riferimento alla risposta R7 

    

Q22 Domanda  11:  

  

Riferimento "eNodeB" del  paragrafo 6.1.1 Oggetto della  fornitura  a  pag.  18 del 

Capitolato Tecnico del Lotto 2 i sistemi eNodeB  richiesti  debbano essere 

compatibili con  l'installazione  in  rack  19" essendo gli stessi da  installare  in  

totale od  in  parte all'interno dei  rack  19" SU  come specificato alla  sezione 

"Trolley e rack" del  capitolo 6.1.2 a pag  21  del Capitolato Tecnico del  Lotto  2?  

R22 Si faccia riferimento alla risposta R9 

    

Q23 Domanda  12:  

  

Riferimento  "Temperatura  Operativa" del  Paragrafo  6.1.2  - Requisiti  specifici  a  

pag  22  del  Capitolato  Tecnico del  Lotto 2 I  sistemi HW  debbono essere di  tipo 

Rugged  ed  aventi  certificazioni  IP65 e MIL-STD-810G o superiore?  

R23 Si faccia riferimento alla risposta R1 

    

Q24 Domanda  13:  

  Riferimento  "Temperatura  Operativa" del  Paragrafo  6.1.2  - Requisiti  specifici  a  

pag  22  del  Capitolato Tecnico del  Lotto 2. 

È  richiesto  che  i  Rack  e  tutti  gli  apparati  in  essi  contenuti  debbano  poter  
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operare  in  quel  range  di temperatura? 

R24 Si faccia riferimento alla risposta R2 

    

Q25 Domanda  14:  

  

Riferimento Capitolo 8  "Servizio di  progettazione allestimento veicolo per il  

trasporto" a pag  33  del  Capitolato Tecnico del  Lotto 2  

Si  richiede  di  confermare  che  in  questa  fase  è  sufficiente  presentare  un  

progetto  riportante  il posizionamento  dei  componenti  attraverso  forme  ed  

oggetti  approssimati  senza  specificare  nel dettaglio  i  particolari  come:  

fissaggio,  antivibrazione,  ecc.,  che  verranno  definiti  e  forniti  nella  fasi  

successive del  progetto?  

R25 
Come riportato nel cap. 8, il progetto in argomento dovrà essere presentato in fase 

esecutiva. L'offerta tecnica deve comunque includere un progetto di massima. 

    

Q26 Domanda  15:  

  

Riferimento paragrafo  11.1 Criteri  per  l'attribuzione del  Punteggio Tecnico a  pag  

33  del Capitolato Tecnico del  Lotto 2  

Si  chiede di  confermare  che  nella descrizione del  criterio di  assegnazione  

punteggio a P3  : Core network  rete LTE  - supporto  funzionalità VoLTE  (pag  37)  

la  sigla  eMBMS  sia  da  intendersi  come  IMS 

R26 Si faccia riferimento alla risposta R11 

    

Q27 Domanda 16:  

  

Riferimento paragrafo  11.1 Criteri  per l'attribuzione del  Punteggio Tecnico a  pag  

33 del  Capitolato  

Tecnico del  Lotto 2 Il valore PS  : Core  network  rete  LTE  -volume complessivo  

rack  in  fornitura  (pag 37)  è da  intendersi pari  al  valore del  volume del Core  

Network  in  ambito 3GPP? 

R27 Si faccia riferimento alla risposta R10 
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Q28 Domanda 17:  

  

Riferimento paragrafo  11.1 Criteri  per  l'attribuzione del  Punteggio Tecnico a pag  

33 del Capitolato Tecnico del  Lotto  2 Il valore P6  : Core  network  rete  LTE- peso  

complessivo  rack  in  fornitura  (pag  38)  è da  intendersi  pari al  valore del  peso 

del Core Network  in  ambito 3GPP? 

R28 Si faccia riferimento alla risposta R10 

Q29 1. Paragrafo 6.1- Qual È  la  potenza massima  (W)  richiesta dai eNB?  

R29 Il capitolato non definisce requisiti in merito alla potenza massima 

    

Q30 2. Paragrafo 6.2- Quanti sistemi di  rilancio  locale "Wireless" sono necessari? 

R30 Si faccia riferimento al capitolato 

    

Q31 
3. Paragrafi 6.2/6.3- È  richiesta anche  la  fornitura di uno switch per i sistemi di 

rilancio  locale  "Wireless" e Wired"? 

R31 

È richiesta una soluzione "chiavi in mano" che soddisfi i requisiti definiti nel 

capitolato. In tale ottica, qualora i componenti obbligatoriamente richiesti non siano 

direttamente interfacciabili, il fornitore dovrà includere eventuali componenti 

aggiuntivi, comprensivi dei relativi accessori. 

    

Q32 
4. Paragrafi 6.2/6.3- Nel caso  fosse necessario fornire uno switch per entrambi i 

sistemi di rilancio locale specificare come e dove è prevista  la  sua  installazione? 

R32 Si faccia riferimento alla risposta R31 

    

Q33 
5. Paragrafo 6.8- In caso di delocalizzazione di un eNB, esso  rientra nell'area di  

intervento della stazione di energia  richiesta? 

R33 Si, fino a 50 metri. 

Q34 Quesito  l 
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Con  riferimento al capitolo 5.8  si  chiede di confermare che  il cabinet deve essere 

certificato IP65 e per quanto riguarda  le temperature operative descritte al 

paragrafo 6.1.2 si  chiede di confermare che  tutti gli apparati contenuti all'interno 

del rack  dovranno  essere  in grado di operare ad  una  temperatura compresa 

nell'intervallo da  -40°C a 55°C e con un  tasso di umidità massima  tollerabile non 

inferiore al 90% 

R34 

Per quanto riguarda il cabinet descritto al capitolo 5.8, si faccia riferimento alle 

risposte R3 e R4. 

Per quanto riguarda il quesito inerente il paragrafo 6.1.2 si faccia riferimento alla 

risposta R2. 

    

Q35 Quesito 2 

  

Con  riferimento al capitolo 8  si  chiede di confermare che  la  presentazione del 

progetto e dei suoi  

componenti dovrà essere tale da evidenziare  le caratteristiche dell'offerta, ma alcuni 

dettagli operativi saranno poi definiti nelle fasi successive del progetto in  relazione 

allo specifico contesto di utilizzo. 

R35 Si faccia riferimento alla risposta R25 

Q36 Domanda 4 

  Paragrafo 5.2 Accessori  per telecamera  - pag  8 Illuminatore  IR  

  
Si  chiede conferma che tra gli  accessori per la telecamera,  visto che queste sono di 

tipo PTZ, sia necessario un  illuminatore IR .  

R36 Si conferma 

Q37 Quesito 2 

  
Rif. Disciplinare Articolo 12, Paragrafo b) Criteri per la valutazione delle offerte, 

pag.  28  Lotto 2  

  

In  relazione al Parametro P1: Sistema di Registrazione  locale (NVR)  si  chiede di 

indicare se  i requisiti minimi possano essere  superati qualora si  offra  una  

capacità  di  elaborazione dei  flussi  video maggiore al  minimo richiesto  e si  

offrano licenze per 2 telecamere aggiuntive per ogni NVR. Al  tal proposito si  

chiede di indicare se offrendo una soluzione che permetta di essere premiati con  1,5 

punti i valori minimi di potenza assorbita e le dimensioni di ingombro possano 

essere aumentate rispetto al massimo richiesto.  



Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

46 
 

R37 

Per la prima parte del quesito, si faccia riferimento a quanto definito nel riferimento 

citato. Per la seconda parte del quesito, si confermano le specifiche indicate nel 

capitolato. 

    

Q38 Quesito 3)  

  
Rif. Disciplinare Articolo 12, Paragrafo b) Criteri per la valutazione delle offerte, 

pag.  28 Lotto 2  

  

In  relazione al  Parametro P3  : Core  network rete LTE  -supporto funzionalità 

VoLTE  si  chiede di confermare che  i 2  punti  verranno  assegnati  qualora  la  rete  

LTE  supporti  la  funzionalità  VOLTE  e  non  eMBMS  come indicato ali prima  

riga.  

R38 Si conferma 

    

Q39 Quesito 12)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.7 Switch  

  
Si  chiede di  indicare se debbano essere  forniti i transceiver SFP e di quale 

tipologia.  

R39 
Si conferma che nell'ambito della fornitura debbono essere forniti i transceiver SFP 

di tipologia SX. 

    

Q40 Quesito 13)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.1.2 Requisiti specifici, pag.  17  

  

Si  chiede  di  indicare  se  il  sistema  in  fornitura  debba  solo  supportare,  per  

implementazioni  future,  le funzionalità VoLTE e eMBMS senza  la  fornitura delle 

licenze necessarie.  

R40 

Il supporto del VolTE e dell'eMBMS non è mandatorio. Il punteggio aggiuntivo 

verrà attribuito qualora tali funzionalità siano effettivamente supportate per il 

numero di SIM richieste da capitolato, incluse le licenze. 

    

Q41 Quesito 14)  
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Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.2 Sistema di Controllo locale "wireless", 

pag.  20  

  

Si  chiede di  confermare se  i sistemi  completi di controllo  locale  "wireless"  in  

fornitura debbano essere  10, uno per ogni  telecamera  fornita e se  l'alimentazione 

e  la  connessione di  rete alla  telecamera debba essere realizzata  tramite  le  

componenti  previste  nel  cabinet  di  contenimento  previsto  al  Par.  5. 7 e  tramite  

lo switch previsto al Par. 5.8 del Capitolato Tecnico.  

R41 

Per il numero di sistemi di rilancio locale "wireless" si faccia riferimento al 

capitolato. 

Per quanto riguarda l'alimentazione del sistema wireless, si faccia riferimento al 

capitolato, tenendo conto che il sistema di alimentazione deve essere contenuto nel 

cabinet. 

Per ciò che riguarda la connettività del sistema wireless alla telecamera, 

quest'ultima potrà avvalersi dello switch contenuto nel cabinet. 

    

Q42 Quesito 17)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.2 Sistema di Controllo locale "wireless", 

pag.  20  

  

In  riferimento alla  figura  2 a pag.  20  del Capitolato Tecnico  si  chiede  se  sia  

oggetto  di  fornitura  lo  switch mostrato  che  si  collega  al  Sistema  PMP  CPE.  

In  caso  affermativo  si  chiede  di  indicare  le  caratteristiche minime del suddetto 

switch.  Si  chiede  inoltre di  indicare se  si  debba prevedere  il  sistema  di  

alimentazione, da  inserire  in  un  contenitore rugged separato, per il suddetto 

switch ed  il Sistema PMP CPE  ad  esso collegato.  

R42 Si faccia riferimento alla risposta R31 

    

Q43 Quesito 18)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.3 Sistema di  rilancio  locale "wired", pag.  

21  

  

In  riferimento alla  figura  3 a pag.  21  del Capitolato Tecnico  si  chiede  se  sia  

oggetto di  fornitura  lo  switch mostrato che si  collega al Sistema PMP CPE.  In 

caso affermativo si  chiede di  indicare se  la  quantità totale di tali switch debba 

essere 10 e di  indicare le caratteristiche minime del suddetto switch.  Si  chiede  

inoltre di  indicare se  si  debba prevedere  il  sistema di alimentazione, da  inserire  

in  un contenitore  rugged separato, per il  suddetto switch ed il Sistema PMP CPE  
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ad esso collegato.  

R43 Si faccia riferimento alla risposta R31 

    

Q44 Quesito 19)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par.  6.4 Sistema punto- multipunto, pag. 21  

  

Si  chiede di  indicare se si  debba prevedere il  sistema di alimentazione, da  

inserire  in un contenitore rugged  separato, per ciascun sistema sia  per la  Base 

Station sia  per ogni CPE.  

R44 
È richiesta una soluzione "chiavi in mano" che soddisfi i requisiti definiti nel 

capitolato. 

    

Q45 Quesito 20)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 6 Sistema di Trasmissione, pag.  12  

  
Si  richiede  di  pubblicare  nuovamente  la  Figura  1  a  pag.  12  del  Capitolato  

Tecnico  in  quanto  risulta parzialmente visibile.  

R45 Immagine riportata in ultima pagina 

    

Q46 Quesito 21)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6 Sistema di Trasmissione, pag. 12  

  

In merito alla  Figura  1 si  chiede di  indicare se  lo switch  L3  di collegamento  tra  

il Sistema PMP Access  Point ed  il Sistema punto-punto sia  oggetto di fornitura ed  

in caso affermativo di indicare i requisiti minimi. Si  richiede  inoltre di  indicare se 

a tale switch debbano essere collegati entrambe i sistemi PMP  Access  point 

oggetto di fornitura.  

R46 

Si conferma quanto riportato nel capitolato vale a dire che l'Offerente dovrà 

proporre una soluzione "chiavi in mano", in accordo con la Fig.1. 

Conseguentemente  si richiedono n.2 switch L3 quali elementi di raccordo tra 

sistemi PMP e PTP oltre a cabinet aggiuntivi, sistemi di alimentazione, staffe di 

fissaggio e quant'altro eventualmente necessario per un dispiegamento outdoor. Gli  
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apparati e/o gli accessori aggiuntivi a corredo dovranno essere correttamente 

dimensionati a cura dell'Offerente. Tale flessibilità è fondamentale per poter 

adeguare le caratteristiche della rete in funzione delle esigenze operative e del 

contesto ove operare, non noto a priori. 

    

Q47 Quesito 22)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6 Sistema di Trasmissione, pag. 12  

  

In merito alla  Figura  1 si  chiede di  indicare se  il Network Video Recorder 

collegato  in  figura allo switch tra  il sistema  locale  wireless  e  il  Sistema  PMP  

CPE  debba  essere  in  realtà  compreso  nei  kit  del  Sistema  di Acquisizione e 

quindi collegato logicamente alla  telecamera ed  in prossimità di essa.  

R47 

L'NVR è parte del kit del sistema di acquisizione e può essere installato in più punti 

dell'architettura in modo tale da registrare i flussi video provenienti da una o più 

videocamere. L'esatto posizionamento non è dunque rilevante ai fini della 

valutazione dell'offerta tecnica. 

    

Q48 Quesito 23)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.6 Consolle di Configurazione, pag. 25  

  

Il  capitolato  recita:  "Gestione  delle  apparecchiature  accreditate  per  

l'interconnessione  (provisioning  in HLR);  Il  sistema deve essere predisposto 

all'ampliamento ed  interconnessione con più nodi. Nel caso di  una rete con  più  

nodi  "Core"  interconnessi tra di  loro, deve essere  possibile gestire da  un  unico 

punto centrale l'inserimento  di  nuovi  utenti  e  profili.  In  questo  caso  la  

funzionalità  di  provisioning  ha  il  compito  di aggiornare e sincronizzare tutti gli 

HSS/HLR dislocati sul  territorio." 

 Essendo  previsto  in  fornitura un  solo Sistema Core  si  chiede di  indicare se  i  

requisiti  suddetti siano solo da intendersi come  funzionalità solamente supportate 

senza  la  fornitura  in  questo procedimento delle licenze necessarie. 

R48 Si richiede il supporto della funzionalità senza la fornitura delle necessarie licenze. 

    

Q49 Quesito 24)  
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  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par. 6.7 Sistema di Networking, pag. 26  

  
Si  chiede di  indicare se  il  requisito  di Throughput sia  da  intendersi  relativo  alle  

performance del  firewall o dello switch L3  in  fornitura.  

R49 
Si riferisce al nodo di rete nel suo complesso che dovrà essere in grado di gestire il 

routing, il NAT ed il firewalling. 

    

Q50 Quesito 25)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 11.1 Criteri per l'attribuzione del punteggio 

tecnico, pag.  34  

  

In  relazione al  Parametro P3: Core  network rete LTE- supporto funzionalità 

VoLTE  si  chiede di confermare che  i 2  punti  verranno  assegnati  qualora  il  

sistema  LTE  fornito  sia  in  grado  di  supportare  la  funzionalità VOLTE  per 

sviluppi futuri e che  non debbano essere previste in questo procedimento le  licenze 

necessarie.  

R50 Si faccia riferimento alla risposta R40 

    

Q51 Quesito 26)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 11.1 Criteri per l'attribuzione del punteggio 

tecnico, pag. 34  

  

In  relazione  al  Parametro P4: Core  Network LTE- supporto  funzionalità  

eMBMS  si  chiede  di  confermare che  i 2  punti  verranno  assegnati  qualora  il  

sistema  LTE  fornito  sia  in  grado  di  supportare  la  funzionalità eMBMS per 

sviluppi futuri e che non debbano essere previste in questo procedimento le  licenze 

necessarie.  

R51 Si faccia riferimento alla risposta R40 

    

Q52 Quesito 27)  

  

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 6.7 Sistema di Networking, pag. 26  

Si  chiede di  indicare se  il  requisito di Numero di  lnterfacce GbEth >=  24  possa  

essere soddisfatto fornendo un apparato con 20 porte da  1 GbEth e 4 porte da  10 

GbEth.  
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R52 Sì 

    

Q53 Quesito 38)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.2 Accessori per Telecamera, pag. 5  

  

Nel  bando  di  gara  si  fa  esplicita  richiesta  di  un  illuminatore  IR  esterno  con  

determinate  dimensioni  e contenuto in 1.3Kg di peso. Si  chiede di indicare se  la  

fornitura di una telecamera dotata di  illuminatore IR a pari  o  superiori  prestazioni  

rispetto  a  quelle  elencate  nel  bando  ma  integrato  nella  telecamera,  possa 

essere  considerato  equivalente  e accettato  ai  fini  della  gara,  considerando  il  

vantaggio  dovuto al  minore ingombro e peso  totale. Ovviamente  il  volume ed  il  

peso  da  considerare  in  questo caso  è pari  alla  somma del gruppo telecamera e 

illuminatore IR  esterno.  

R53 
Si conferma la richiesta di un illuminatore IR esterno secondo i requisiti indicati nel 

capitolato. 

    

Q54 Quesito 39)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  5.1 Telecamera, pag. 3  

  

In riferimento alla  richiesta di creare e gestire fino a 32 maschere privacy si chiede 

di  indicare se  la  fornitura di una  soluzione di masking per la Telecamera costituita 

da  un numero inferiore di maschere di  forma  fissa con  la  libertà  di  poter  creare  

delle  maschere  aggiuntive  a  forma  libera  (maschere  fisse  e  creazione  di 

maschere  ad-hoc)  sia  considerato  accettabile  da  parte  dell'Amministrazione  

nella  direzione  di semplificazione, flessibilità ed efficacia complessiva della 

soluzione.  

R54 Sì 

    

Q55 Quesito 40)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par. 5.1 Telecamera, pag. 3  
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Relativamente  al  requisito  espresso  nel  paragrafo  5.1  del  capitolato  Lotto2  si  

richiede  la  funzionalità "contatore  oggetti"  intendendola  come  inclusa  nella  

telecamera.  Nel  caso  la  soluzione  proposta implementasse  tale  funzionalità  

tramite apposito modulo  integrato  nel  sistema  di gestione  centralizzato, questo  

permetterebbe  di  accentrare  le  funzionalità  di  image  intelligence  offrendo  il  

vantaggio  di  una maggiore  scalabilità,  flessibilità  operativa  e  di  più  agevole  

gestione  della  manutenzione  ordinaria  e straordinaria  dei  componenti  remoti.  

Si  chiede  di  indicare  se  questa  soluzione  sia  da  considerarsi equivalente ed 

accettabile ai  fini della gara.  

R55 No. 

    

Q56 Quesito 41)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.3 Codificatore video, pag.  5  

  

Nell'paragrafo  5.3  documento Capitolato  tecnico  Lotto2,  relativo  alle  specifiche  

del  Codificatore  video,  si  richiede  che  il  codificatore sia  dotato di un  ingresso 

per video composito di tipo BNC.  Dal momento che  nel capitolato non si 

menzionano telecamere, nè altri dispositivi di acquisizione legacy nè elementi di 

soluzione tali da  giustificare scenari che  includano  l'utilizzo di  tale  ingresso, si  

richiede se  tale  requisito possa  essere soddisfatto con convertitore 

analogico/digitale dedicato.  

R56 No. 

    

Q57 Quesito 42)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  5.4 Gateway LTE,  pag. 6  

  

Nel par. 5.4 a pag. 6 vengono riportate le caratteristiche minime del Gateway LTE  

la  conformità alla  

specifica MIL-STD-810-G  (protezione da  urti e vibrazioni). Tale  indicazione 

risulta  limitante se  riferita al  solo gateway LTE  considerando che  lo stesso sarà  

contenuto nel cabinet di protezione (si veda par. 5.8). Si chiede di  indicare se  

trattasi di refuso. Nel caso  il datasheet del prodotto che si  intende proporre come 

componente del sistema finale non riporti lo stesso  livello di dettaglio presente 

nelle specifiche minime del  par. 5.4 a pag. 6,  si  chiede di  indicare se questo sia  

pena di esclusione dal bando.  

R57 Si conferma la specifica di capitolato, pena esclusione 



Gara d’appalto per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento 
Immagini S.A.R.I.” - Richieste di chiarimenti 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

53 
 

    

Q58 Quesito 43)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  5.5 Sistema di  registrazione  locale, pag. 7  

  

In  riferimento  ai  requisiti  di  storage  del  sistema  di  registrazione  locale  

definiti  al  paragrafo  5.5  del Capitolato  tecnico  Lotto  2  si  richiede  il  supporto  

RAID0,1,5,  e  10.  Combinando  anche  i  requisiti  di dimensione e peso 

complessivi del singolo componente, non si  comprende  il vincolo del supporto 

RAID  10. Si  chiede se  il supporto a RAID 0,1,5 possa  considerarsi equivalente e 

accettabile ai  fini  del soddisfacimento dei  requisiti.  

R58 Si conferma la specifica di capitolato. 

    

Q59 Quesito 44)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.9 Gruppo di continuità, pag. 9  

  

In  riferimento alla  frase  "devono essere compresi due pacchi batterie in modo da  

lavorare accoppiati per raddoppiare  l'autonomia"  si  chiede di indicare se  il tempo 

di backup totale da  prevedere sia  di 6 ore.  

R59 Si, come requisito minimo. 

    

Q60 Quesito 45)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par. 5.9 Gruppo di continuità, pag. 9  

  

Visto che nel Capitolato viene richiesto a livello di allarmi un solo allarme acustico 

e che non è richiesta alcuna possibilità di supervisione remota del gruppo di 

continuità, si  chiede di  indicare se si debba, considerato  il  livello di  importanza 

del servizio,  implementare un sistema di supervisione della parte che alimenta il  

resto del sistema.  

R60 
Si confermano i requisiti minimali richiesti dal capitolato. È facoltà dell'offerente 

offrire soluzioni migliorative. 

    

Q61 Quesito 46)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.9 Gruppo di continuità, pag. 9  
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Visto che  il Capitolato recita  "capacità pacco batterie in Volt-Amp-Ore: > 300" e 

visto che normalmente la capacità delle batterie è espressa  in Ah e non  in Va h, si  

chiede di  indicare la  capacità  richiesta  in Ah.  

R61 

I requisiti minimi sono soddisfatti quando viene garantita l'autonomia indicata dal 

capitolato. Al riguardo l'Offerente dovrà descrivere il dimensionamento in funzione 

dell'assorbimento degli apparati da alimentare. 

    

Q62 Quesito 47)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par.  11.1 Criteri per l'attribuzione del Punteggio 

Tecnico, pag. 34 e seg.  

  

Si  chiede di  indicare se eventuale spazio aggiuntivo all'interno dei  rack rugged, 

offerto al personale dell'Amministrazione per  facilitare  il trasporto di cavi ed 

accessori utili per l'installazione, venga computato in  funzione dei punti P5  e P6. A 

tal proposito si chiede di  indicare se  l'offerta di un rack aggiuntivo, ridistribuendo 

gli apparati tra i vari  rack, ove venga però riservato dello spazio per il trasporto 

della cavetteria utile all'installazione venga  interpretato favorevolmente 

dall'Amministrazione.  

R62 

Il numero massimo di rack richiesti, per il trasporto della Rete Privata LTE, inclusi 

cavi ed accessori, è indicato nel capitolato. Il punteggio aggiuntivo verrà attribuito 

secondo quanto riportato nell'Allegato n.1 al capitolato. 

    

Q63 Quesito 48)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.1.1 Oggetto della fornitura, pag.  14 e segg.  

  

Nel  par.  6.1.1  a pag.  16 viene  richiesto che  i  terminali  forniti  abbiano  una  

"categoria  idonea a garantire  il throughput richiesto". Si  chiede di  esplicitare 

quale sia  il valore del throughput richiesto.  

R63 

Per il calcolo del throughput si faccia riferimento al par. 6.1, dove è riportato che il 

sistema deve operare con flussi in upstream ciascuno con payload netto pari ad 

almeno 3 Mbps. 

Q64 Quesito 49)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.1.2 Requisiti specifici, pag.  17  
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Nel  par.  6.1.2  a  pag.  17  viene  indicato  che  "Per  tutta  la  durata  del  contratto  

dovranno  essere  previsti aggiornamenti dell'applicazione per tenere conto di 

eventuali necessità rappresentate dall'Amministrazione e/o per  .. ".  Si  richiede  di  

indicare se  gli  aggiornamenti  siano  da  ritenersi  inclusi  nel  bando  di  gara  

oppure saranno  oggetto  di  opportuna  contrattazione.  In  caso  siano  inclusi,  si  

prega  di  esplicitare  il  grado  di variazione  massima  che  può  essere  richiesta  

dall'Amministrazione  senza  alcun  onere  (ad.  es.  se  la customizzazione delle 

funzionalità core dell'applicativo siano escluse o meno}.  

R64 

In riferimento ad eventuali personalizzazioni che l'Amministrazione vorrà 

richiedere, l'Offerente dovrà erogare prestazioni senza costi aggiuntivi fino ad un 

massimo di 50 Function Point. 

    

Q65 Quesito 50)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 6.1.2 Requisiti specifici, pag.  17  

  

Nel  par.  6.1.2 a pag.  17 viene  richiesto che  la  rete LTE  supporti  la  funzionalità 

VoLTE  e in  base  al  punto P3 dell'allegato  1  del  Lotto  2,  questa  funzionalità  

costituisce  elemento  per  l'assegnazione  di  punteggio aggiuntivo. Considerando 

che  la  funzionalità VoLTE  è  infatti stata  introdotta dalla Release  13 dello 

standard 3GPP,  rilasciata  ufficialmente  a Giugno  del  2016,  si  chiede  di  

indicare  se  tale  funzionalità  possa  essere introdotta  inizialmente  in  versione  

customizzata  per  poi  essere  aggiornata  in  base  all'evoluzione  dello standard. Si  

pone all'attenzione che  la  soluzione customizzata  prevede  l'utilizzo di 

applicazioni dedicate nei terminali.  

R65 Si, entro 12 mesi dal collaudo positivo della fornitura. 

    

Q66 Quesito 51)  

  Rif. Allegato  1  al Capitolato Tecnico Lotto 2  

  

Nel  punto P7  dell'allegato  1  del  Lotto 2,  si  richiede  se  deve  essere  offerta  la  

possibilità  che  i due eNodeB operino entrambi  in  banda B3  o entrambi  in  banda  

B7. Si  prega di specificare se  è  richiesto ai  due eNodeB di poter operare sulla 

stessa banda contemporaneamente.  

R66 

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ciascun nodo deve poter essere 

configurato su ciascuna banda in maniera mutuamente esclusiva (o solo B3 o solo 

B7) ed in maniera indipendente l'uno dall'altro. 
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Q67 Quesito 52)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.1.1 Oggetto della fornitura, pag.  14 e segg.  

  

Nel par. 6.1.1 a pag. 15 viene  richiesta  la fornitura di kit di antenne bi banda. Nello 

specifico viene  richiesto che  "dovranno prevedere antenne direttive in grado di 

coprire 180° {3 settori da 60°} e 360° {3 settori da 120°)". Si  richiede a tal 

proposito di  indicare se  debbano essere forniti 2 kit di antenne da  60° e da 120° 

per ogni settore. In caso di soluzione con antenne comprensive di modulo radio 

embedded, si  chiede di  indicare se  la fornitura totale debba prevedere sempre due 

antenne per settore (una da  60. ed una da 120°).  

R67 

Si conferma il requisito richiesto circa la fornitura di kit di antenne settoriali con le 

due aperture angolari richieste. In caso di soluzioni con modulo radio "embedded" è 

onere del forniture individuare la soluzione più opportuna purché essa sia in grado 

di consentire la tri-settorialità con entrambe le aperture angolari richieste. 

    

Q68 Quesito 53)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par.  6.1.1 Oggetto della  fornitura, pag. 14 e segg.  

  

Nel  caso  in  cui  il  firewall  non  venga  incluso  nell'ambiente virtuale,  trattandosi 

di  Next Generation  Firewall che  permette  la  virtualizzazione  dei  servizi  e  delle  

risorse  dedicate,  lo  stesso  potrebbe  gestire tranquillamente  i requisiti  elencati  

per  lo  switch  L3  nel  paragrafo  6.1.2  tramite  l'utilizzo  di  uno  switch  L2 

(modulo  inserito  all'interno  del  firewall)  con  performance  largamente  superiori  

dal  lato  di  protezione (firewall) ed  equiparabili alla  soluzione  firewall virtuale  

più  switch  L3  (strettamente necessario  nel  caso  in cui  il  firewall  sia  virtuale). 

Questa  soluzione,  pur essendo  nettamente  più  performante,  viene  penalizzata 

dalla  griglia  di  valutazione. Si  richiede  di  indicare  se  l'unico  criterio  di  

valutazione  premiante sia  quello  di avere una soluzione che giri su ambiente 

virtuale come VMWare.  

R68 Si conferma quanto richiesto da capitolato. 

    

Q69 Quesito 54)  

  Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2,  Par. 6.1.2 Requisiti specifici, pag.  18  
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Nel  par.  6.1.2,  pag  18  del  Capitolato  tecnico  del  Lotto  2,  viene  indicato  un  

assorbimento  massimo  per ciascun eNodeB tri-settoriale di 2.5 KW  in condizioni 

di  massimo equipaggiamento. Si  chiede di  indicare se  il superamento di  tale 

limitazione sugli eNodeB sia motivo di  esclusione. Si  chiede inoltre di  indicare 

l'analogo valore anche per la  parte di Core Network LTE.  

R69 
Si, è motivo di esclusione. Per quanto attiene alla CN non si definisce un analogo 

valore limite. 

    

Q70 Quesito 55)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 6.2 Sistema di rilancio  locale "wireless", pag.  

20  

  

In  relazione al sistema di rilancio wireless descritto nel par. 6.2 a pag.  20 del 

capitolato tecnico del  lotto 2, si richiede  una  temperatura  operativa  per  la  

componente  ricetrasmittente  pari  a  -20"C/+65"C.  Il  range termico operativo per 

la  componente CPE  PmP  successivamente descritta e,  come da  scenario  

ipotizzato  in fig.  2 a  pag.  20  del  capitolato,  è  invece  pari  a  -20°C/+50°C.  In  

caso  di  elevate  temperature  la  CPE  sarà inservibile e il sistema di rilancio 

wireless ancora operativo ma  isolato. Si  chiede pertanto di  indicare se sia  

possibile definire un range di temperatura operativa omogeneo a livello di sistema 

cosi  come è stato fatto nel par. 6.1.2 a pag.  19 (Temperatura Operativa). Questo in  

relazione ad elementi del sistema che condividono la  stessa  posizione o che, 

operando a distanze nell'ordine  della  decina  di  Km,  sia  ragionevole  assumere  si  

trovino  alle  stesse  condizioni  operative ambientali.  

R70 Si conferma quanto riportato nel capitolato. 

    

Q71 Quesito 56)  

  
Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.1 Telecamera e Par. 5.2 Accessori per 

Telecamera, pag. 3 e segg.  

  

Nel sotto-sistema composto da Telecamera e Illuminatore IR vengono dettagliati 

pesi e dimensioni massime per ogni singolo elemento. Si  chiede  di  confermare  se  

sia  possibile  soddisfare  il  requisito del  peso  per  il  sotto-sistema  composto  da 

Telecamera  e Illuminatore  IR  proponendo  una  telecamera ed  un  illuminatore  

IR  la  cui  somma dei pesi  sia inferiore alla somma dei pesi massimi espressi nel 

Capitolato  per i singoli elementi. Si  chiede  inoltre di confermare se sia  possibile 

soddisfare il  requisito delle dimensioni (volume) per il sotto-sistema composto da 
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Telecamera e Illuminatore IR  proponendo  una  telecamera ed un  illuminatore IR  

la  cui somma  dei  volumi  sia  inferiore  alla  somma  dei  volumi  massimi  

espressi  nel  Capitolato  per  i  singoli elementi.  

R71 Si conferma quanto riportato nel capitolato. 

    

Q72 Quesito 57)  

  

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Par. 5.1 Telecamera e Par. 5.2 Accessori per 

Telecamera, pag. 3 e segg.  Il capitolato recita: "Tra  le  specifiche  richieste  per  il  

blocco  di  alimentazione  della  telecamera,  oltre  a  delle  dimensioni specifiche 

dell'alimentatore, si  notano due ulteriori requisiti: a.  Per  la  telecamera  un  range  

di  temperature operative  -20°C/+75°C, mentre per l'alimentatore-40°C/+75°C b.  

Alimentazione della telecamera a 12V CC In considerazione delle specifiche appena 

esposte, si  richiede di chiarire: 1.  la  difformità nelle temperature operative 

richieste a due elementi della soluzione,  ragionevolmente installati  in prossimità  

l'uno dell'altro. 2.  non  essendo  specificati  vincoli  nell'assorbimento  della  

telecamera  e  richiedendo  opportuna alimentazione esterna,  se  possa  essere  

considerato equivalente e accettabile  un  alimentatore 24 V adeguato o 

compatibilità con PoE.  

R72 

Per quanto riguarda la temperatura minima di funzionamento dell'alimentatore pari 

a -40°, trattasi di refuso. Si richiede una temperatura minima di funzionamento di -

20°.  Per quanto riguarda il punto 2, si conferma quanto riportato nel capitolato. 

Q73 Quesito 16)  

  

Rif. Bozza contratto Lotto 2 - SARI, Par. 4.bis.2, pag. 6 
 
Con riferimento al paragrafo 4.bis.2 “Verifica inventariale”, pag. 6 del documento “bozza-
contrattolotto-2sari”, al punto seguente: 
“La verifica inventariale delle apparecchiature e delle licenze oggetto di fornitura sarà eseguita presso un locale 
messo a disposizione dell’Impresa direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente 
articolo 3 entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di cui al  
Precedente Paragrafo 4.bis.1.”, si chiede se sia un refuso e sia invece da intendersi “…..entro il 
termine di  60(sessanta) giorni dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del 
presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4”. 
Si chiede inoltre  di confermare che in caso di esito positivo della verifica inventariale sarà 
corrisposto da  parte dell’Amministrazione, su presentazione di regolare fattura, l’importo a 
copertura delle sole forniture oggetto della verifica. 
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R73 

Si conferma che trattasi di refuso e che è corretta l’interpretazione data.Non si 

conferma. Il pagamento avverrà a seguito di approvazione del certificato di verifica 

di conformità funzionale positiva. 

 

 


		2016-09-27T14:20:58+0000
	TOMMASO TAFURI




