
 

 

In relazione alla messa a disposizione di una vettura per l’installazione del SMB ed alle successive 

attività di verifica da parte della Commissione per la valutazione si richiede: 

 

(DOMANDA 1) 

 l’allestimento delle componenti (esterne al mezzo messo a disposizione) necessarie per la 

verifica da parte della Commissione di gara delle componenti di gestione e controllo del 

sistema deve essere effettuata contestualmente all’installazione del SMB sul mezzo? In caso 

affermativo, qualora l’architettura proposta fosse articolata in più livelli è richiesto che tutte 

le componenti siano predisposte presso l’Amministrazione, anche se, dal punto di vista della 

valutazione delle funzionalità fosse sufficiente la sola disponibilità dell’interfaccia utente 

client/web (collegata remotamente al server)? 

 in caso di installazione contestuale del SMB e delle componenti di gestione e controllo, 

l’Amministrazione garantirà la custodia delle componenti  

 esterne al mezzo messo a disposizione? 

 la comunicazione tra SMB e componenti centrali di gestione e controllo (SIM + connessione 

mobile) sarà a carico del singolo concorrente o sarà messa a disposizione 

dall’Amministrazione (in modo da garantire la necessaria uniformità di condizioni di 

valutazione)? Nel secondo caso, quali saranno le caratteristiche di tale connettività? 

 

RISPOSTA 1 

Non è richiesto che l’allestimento delle componenti esterne sia contestuale. Si specifica che le prove 

di verifica/test dell’offerente prima delle consegna tramite il verbale redatto secondo il facsimile 

Allegato 6 del Disciplinare di gara, devono avvenire tramite SIM dell’offerente sia per la 

connettività del SMB sia per la connettività del sistema di gestione/controllo in modo tale che 

durante l’installazione dell’intero sistema, non sia necessario il supporto tecnico 

dell’Amministrazione. 

Sebbene l’architettura sia articolata su più livelli, l’offerente può installare le componenti logiche su 

un unico sistema di gestione/controllo ma tutte le componenti devono essere fornite. 

L’Amministrazione non garantirà la custodia delle componenti esterne al mezzo messo a 

disposizione come indicato nel Disciplinare di gara durante la fase di installazione. Si specifica che 

il veicolo messo a disposizione per l’allestimento del SMB e contenente componenti non amovibili 

del modello medesimo verrà utilizzato esclusivamente per le attività di verifica richieste dalla 

commissione.  

Prima della verifica del modello di sistema proposto, l’Amministrazione fornirà una propria SIM 

per il SMB in modo da garantire l’uniformità di connessione ed il sistema di gestione/controllo 

verrà connesso alla VPN dell’Amministrazione, che da quel momento ne garantirà la custodia. 

 

(DOMANDA 2) 

Dal momento che il documento con le specifiche per l’integrazione con SCNTT verranno rilasciate 

al concorrente al momento dell’installazione del SMB si richiede conferma che le verifiche relative 

al riconoscimento targhe si limita all’invio della stringa della targa e dell’immagine OCR di 

contesto con modalità liberamente definite dal Concorrente. 

 

RISPOSTA 2 

Si conferma quanto richiesto nel capitolato. 

 


