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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
(AGGIORNAMENTO DEL 30/9/2015) 

 
 
 
 
 
1°  Quesito: Con riferimento al punto 4.11 “Materiali di consumo” del Capitolato speciale di gara, che 
stabilisce che l’Affidatario assicura, di volta in volta, la fornitura del materiale di consumo (es. rotoli 
scontrini, toner, ecc.) necessario al regolare funzionamento della cassa automatica senza alcun 
onere per le Amministrazioni contraenti, si chiede se le risme di carta debbano essere incluse nella 
fornitura e se la sostituzione del materiale di consumo sia a carico delle Amministrazioni contraenti. 

Risposta: È tutto a carico dell’affidatario, sia la fornitura del materiale di consumo, comprese le risme di 
carta, che la sostituzione dello stesso materiale, evidenziando che è responsabilità dell’Affidatario garantire 
che tali attività avvengano con la frequenza necessaria a mantenere in esercizio le casse automatiche. 

 

 

 
2°  Quesito: Al fine del rispetto del requisito indicato al punto 6 “Polizza Assicurativa” del Capitolato 
speciale di gara, che stabilisce l’obbligatorietà da parte dell’Aggiudicatario della stipula di una 
polizza assicurativa per ciascuna apparecchiatura installata, si presenta come condizione 
necessaria la dotazione di sistemi di sorveglianza nei locali presso i quali si prevede l’installazione. 
Con riferimento al punto 15 del Capitolato speciale di gara “Obblighi delle Amministrazioni 
contraenti” in cui si prevede che le Amministrazioni contraenti si impegnano a mettere a 
disposizione locali, arredi e infrastrutture tecnologiche, assumendo a loro carico i costi relativi a 
energia elettrica, rete dati ed utenze telefoniche, si richiede di voler indicare la tipologia dei sistemi 
di sorveglianza attualmente presenti nei locali presso i quali è prevista l’installazione delle 
apparecchiature nonché di precisare se, nel caso di assenza o di inadeguatezza dei sistemi di 
sorveglianza dei locali presso i quali è prevista l’installazione delle apparecchiature, la 
predisposizione/adeguamento degli stessi  sia a carico delle Amministrazioni contraenti. 
 

Risposta: La polizza è prevista per garantire alle Amministrazioni contraenti il rimborso del denaro 
eventualmente rubato o in altro modo illecitamente sottratto. L’eventuale presenza di sistemi di 
videosorveglianza nei locali presso i quali dovranno essere installate le casse automatiche risponde a 
diversi interessi delle Amministrazioni contraenti. Nel caso in cui fosse interesse dell’affidatario garantire la 
videosorveglianza delle casse automatiche, questi dovrà provvedervi autonomamente, assumendosene tutti 
gli oneri. 
 

 

 
 
3°  Quesito: Con riferimento al punto 8.2.1. “Relazione tecnica” del Disciplinare di gara che recita: 
“La Relazione tecnica dovrà essere, a pena di esclusione: - costituita da un massimo di 15 cartelle, 
fronte e retro (corrispondenti a 30 pagine a singola facciata), formato UNI A4”, si richiede se l’indice 
e la copertina del documento concorrano al raggiungimento del limite del numero massimo di 15 
cartelle e se sia possibile allegare le schede tecniche dei prodotti senza che queste concorrano al 
raggiungimento del numero massimo di 15 cartelle. 

Risposta: L’indice e la copertina devono concorrono al raggiungimento del limite del numero massimo di 15 
cartelle fronte e retro (corrispondenti a 30 pagine a singola facciata). Alla Relazione tecnica potranno essere 
allegate le schede tecniche dei prodotti senza che queste concorrano al raggiungimento del predetto 
numero massimo di cartelle. 
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4°  Quesito: Con riferimento al punto 4.2 “Servizi richiesti” del Capitolato speciale di gara che 
prevede la “integrazione con sistema di pagamento”, si richiede se per l’utilizzo di mezzi di 
pagamento quali schede bancomat e carte di credito l’aggiudicatario debba garantire il 
raggiungimento dello specifico gateway di pagamento e se tale gateway sia a  completo carico delle 
Amministrazioni. 
 
Risposta: Le Amministrazioni contraenti forniranno gli indirizzi IP ed il gateway aziendale per ciascuna 
cassa automatica, mentre il raggiungimento del gateway di pagamento deve essere garantito 
dall’Affidatario. In sintesi, tutte le configurazioni necessarie per fare in modo che la cassa automatica 
dialoghi correttamente con la banca sono interamente a carico dell’Affidatario. 
 
 

 

 
5°  Quesito: Con riferimento al punto 6 “Polizza assicurativa” del Capitolato speciale di gara, si 
chiede se la polizza assicurativa che l’aggiudicatario è tenuto a stipulare debba o meno prevedere la 
copertura dei danni subiti dall’apparecchiatura in caso di furto con scasso e/o di atto vandalico;  si 
chiede inoltre se per tali eventi il costo del ripristino dell’apparecchiatura sia a completo onere delle 
Amministrazioni. 
 
Risposta: Eventuali ulteriori coperture per i danni subiti dalle apparecchiature in caso di furto con scasso 
e/o di atto vandalico sono ad esclusivo e completo carico dell’Affidatario, come i costi di ripristino della 
funzionalità delle apparecchiature danneggiate. 
 
 

 

 

6°  Quesito: Al paragrafo punto 4.5 del capitolato (pag. 5/13) “Configurazioni e parametrizzazioni 
specifiche del sistema” del Capitolato speciale di gara, si prevede che il sistema dovrà essere 
configurato e parametrizzato in base alle specifiche esigenze Aziendali. Tra l’altro, si dovranno  
garantire “altre specifiche che le Aziende potranno fornire durante il periodo di validità contrattuale 
e che dovranno essere implementate e rese funzionanti senza alcun onere aggiuntivo per le 
Aziende”. Ci si riferisce all’aggiornamento di regole e metodi delle funzionalità applicative in 
esercizio o all’attivazione di nuovi servizi e/o allo sviluppo di integrazioni con applicativi e banche 
dati diverse da quelle previste da capitolato ed il cui effort non è stimabile a priori? 

Risposta: Ci si riferisce, effettivamente, all’aggiornamento di regole e metodi delle funzionalità applicative in 
esercizio. 

 

 

 
7°  Quesito: Con riferimento al punto 8.2.1. “Relazione tecnica” del Disciplinare di gara, in 
considerazione della necessità di illustrare al meglio la soluzione proposta, si chiede se il limite di 
15 cartelle fronte e retro (pari a 30 pagine a singola facciata) sia superabile. È possibile allegare 
documenti descrittivi di dettaglio richiamati dalla Relazione tecnica?  

Risposta: Il limite di 15 cartelle fronte e retro (pari a 30 pagine a singola facciata) non è superabile. Alla 
Relazione tecnica potranno essere allegati documenti descrittivi di dettaglio quali depliant e schede tecniche 
dei prodotti senza che queste concorrano al raggiungimento del predetto numero massimo di cartelle. 
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8°  Quesito: Con riferimento al punto 4.2 “Servizi richiesti” e punto 4.4 “integrazioni con Applicativi 
Software” del Capitolato speciale, in considerazione del volume di attività di integrazione da 
effettuare, si chiede quanto segue: La stazione appaltante ha ipotizzato una tempistica di 
implementazione o è gradita una pianificazione da parte dell’offertente? È stato valutato il fatto che 
tale tempistica non dipende soltanto dall’offerente ma ha anche come incognita fondamentale la 
disponibilità operativa delle terze parti coinvolte, anche considerando che gli oneri relativi alle 
attività di terze parti sono a carico della stazione appaltante e di conseguenza i relativi ordinativi?  

Risposta: La programmazione delle integrazioni con gli applicativi indicati sarà effettuata dalle 
Amministrazioni contraenti sulla base delle loro esigenze, dando la massima priorità all’integrazione con il 
sistema CUP WEB e concordando il piano di implementazione con l’operatore economico aggiudicatario. 

 

 

 
9°  Quesito: Con riferimento al punto 4.2 “Servizi richiesti” e punto 4.4 “integrazioni con Applicativi 
Software” del Capitolato speciale, esiste documentazione tecnica relative alle integrazioni che la 
Stazione Appaltante ha concordato con le terze parti?  

Risposta: Sarà cura delle Amministrazioni contraenti fornire all’aggiudicatario le specifiche tecniche relative 
alle integrazioni richieste. 

 

 

 
10°  Quesito: Con riferimento al punto 4.2 “Servizi richiesti” e punto 4.4 “integrazioni con Applicativi 
Software” del Capitolato speciale, per facilitare le attività delle terze parti è plausibile che il fornitore 
stabilisca una regola operativa di interfacciamento che viene adottata da tutte le terze parti? 

Risposta: Le Amministrazioni contraenti forniranno all’aggiudicatario le regole operative di interfacciamento. 

 

 

 
11°  Quesito: Con riferimento al punto 4.2 “Servizi richiesti” del Capitolato speciale, si chiede di 
specificare il significato, dal punto di vista dell’operatività di uno sportello self-service, del servizio 
di autocertificazione del reddito e/o della certificazione di fascia del reddito.  

Risposta: Ci si riferisce a un servizio che può essere fornito all’utenza tramite connessione al sistema TS – 
SOGEI.  

 

 

 
12°  Quesito: Con riferimento al punto 4.6 “Caratteristiche generali della struttura” del Capitolato 
speciale, si chiede qual è lo scopo del sensore termostato temperatura e umidità gestibile da 
software centrale da allocare all’interno dello sportello. 

Risposta: Lo scopo è monitorare i parametri fisici di umidità e temperatura e poter eventualmente lanciare 
un alert in caso di valori anomali. 
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13°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, laddove si prevede “presa 
audio per cuffie e SW per descrittore funzionalità ipovedenti”, si chiede se è sufficiente rendere in 
forma audio i messaggi di servizio. 

Risposta: La presa cuffie è necessaria in quanto i messaggi audio del descrittore funzionalità ipovedenti 
dovranno essere udibili soltanto dall’utente.  

 

 

 
14°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, si chiede di chiarire lo scopo 
di dotare lo sportello di un’antenna Wi-fi gestibile da software.   

Risposta: L’antenna Wi-fi è richiesta per questioni di ridondanza di funzionamento di rete. 

 

 

 
15°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”,  considerando la tendenza 
tecnologica rilevata sugli sportelli di tipo bancario e sull’uso sempre più diffuso di dispositivi mobili 
dotati di touch screen che gestiscono l’input alfanumerico utilizzando tastiere virtuali, e 
considerando la riduzione della possibilità di guasto legato a parti meccaniche, si chiede se la 
tastiera metallica richiesta può essere sostituita da tastiere virtuali gestibili via software su video 
dotato di touch screen. 

Risposta: La tastiera metallica fisica richiesta a termini di capitolato non può essere sostituita da tastiere 
virtuali. 

 

 

 
16°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, nella descrizione delle 
caratteristiche hardware vengono illustrati almeno 2 dispositivi di lettura delle tessere, tra i quali 
anche un dispositivo dl tipo motorizzato, si chiede se tale scelta è dettata da esigenze operative 
legate ad un servizio in particolare o se è possibile riunire in un solo lettore combo (magnetico + 
chip) l’operatività di lettura delle tessere salvaguardando gli aspetti di sicurezza bancaria che 
impongono lettori manuali (non cattura delle tessere) 

Risposta: Si ribadisce la richiesta dei dispositivi di lettura secondo la descrizione di capitolato. 

 

 

 
17°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, laddove si descrivono i 
dispositivi di accettazione/rendi resto, si chiede di specificare il numero dei conii di moneta in 
accettazione e quello dei conii disponibili per il resto. 

Risposta: Sia per l’accettazione che per il resto, i conii di monete sono i seguenti: 1 centesimo; 5 centesimi; 
20 centesimi; 50 centesimi; 1 euro; 2 euro. 
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18°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, laddove si descrivono i 
dispositivi di accettazione/rendi resto, si chiede di specificare il numero dei tagli di banconote in 
accettazione e quello dei tagli per il resto. 

Risposta: Sia per l’accettazione che per il resto, i tagli di banconote sono quelli indicati in capitolato: 5 euro, 
10 euro, 20 euro, 50 euro. 

 

 

 
19°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, i dispositivi che la Stazione 
Appaltante ha illustrato gestiscono il pentimento: ciò significa che restituiscono all’utente, in caso di 
interruzione della transazione di pagamento, il controvalore inserito o esattamente gli stessi biglietti 
dì banca e le stesse monete introdotte nel sistema? 

Risposta: Come descritto in capitolato, i dispositivi che gestiscono il “pentimento” dovranno restituire 
all’utente l’intero valore inserito. 

 

 

 
20°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, viene usato il termine 
“riciclatore” sia per identificare il dispositivo che accetta le banconote che per quello che accetta le 
monete; tale termine è utilizzato genericamente per identificare l’insieme dei dispositivi o si intende 
effettivamente che monete e banconote incassati vanno a comporre la disponibilità dei rendiresto? 
Nel caso in cui si richiede effettivamente il riuso tramite il ricircolo delle banconote e delle monete, 
si chiede quanti e quali tagli utilizzare rispettivamente. 

Risposta: Il dispositivo accettatore/rendi resto dovrà consentire il riuso delle banconote e delle monete; i 
tagli di banconote e di monete sono quelli descritti nelle risposte già fornite al 17° e al 18° quesito. 

 

 

 
21°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, vengono richiesti 2 dispositivi 
UPS: per quale ragione? Sono collegati in cascata? Cosa si intende per “gestione alert” ? E cosa si 
Intende per “disinserimento in caso di allarme”? 

Risposta: Le ragioni per cui sono richiesti i due dispositivi UPS sono descritte nel capitolato: “2 UPS, uno 
nell’area monetica, l’altro in quella elettronica per consentire il completamento delle transazioni in corso, 
evitare disinserimento in caso di allarme, gestione alert e auto sleeping”. Non devono essere collegati in 
cascata ma in parallelo. Per evitare il “disinserimento in caso di allarme” si intende che dovrà garantirsi la 
funzionalità della cassa. 

 

 

 

22°  Quesito: Con riferimento al punto 4.7 “Caratteristiche hardware”, connettività: si chiede quale è 
lo scopo di dotare lo sportello di un router/modem, non è sufficiente una scheda di rete? 

Risposta: Il ruoter/modem è richiesto per la connettività in eventuali siti non raggiunti dalla rete aziendale. 
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23°  Quesito: Con riferimento al punto 4.9 “Servizi Manutentivi”, viene richiesto l’utilizzo di Service 
autorizzati per la raccolta, trasporto e versamento del denaro. Ciò per motivi di sicurezza, implica 
che il Service incaricato sarà l’unico a possedere le chiavi di apertura dello sportello. Pertanto, per 
effettuare un intervento manutentivo è necessaria la presenza contemporanea del manutentore e del 
Service rendendo impossibile il rispetto delle 4 ore di SLA Indicate e peraltro soggette a penale. Le 
Società di Service hanno bisogno per l’ingaggio di un preavviso di minimo 24 ore lavorative. 

Risposta: Il manutentore dovrà avere le chiavi e garantire gli interventi manutentivi nei tempi richiesti. La 
presenza contemporanea del manutentore e della guardia giurata è necessaria soltanto per le operazioni 
programmabili di prelievo e conseguente trasporto del denaro dalla cassa automatica. 

 

 
 
24°  Quesito: Con riferimento al punto 4.9 “Servizi Manutentivi”, per quanto attiene al versamento 
dell’incassato sul conto corrente di tesoreria, avendo richiesto l’utilizzo dei Service, si porta a 
conoscenza che i Service lavorano tra la sera e la notte il denaro trasportato in sala conta ed 
effettuano la trasmissione del flussi verso la cassa centrale della Banca Tesoriera il giorno 
successivo alla raccolta. A questo punto la cassa centrale effettua il versamento sul conto corrente 
dì tesoreria. È accettabile? 

Risposta: Da nuovi riscontri effettuati dalla stazione appaltante presso Società che effettuano i Service, 
effettivamente, è emerso che non è possibile versare in Tesoreria il denaro prelevato lo stesso giorno del 
ritiro, ma soltanto il giorno successivo. 

 

 
 
25°  Quesito: È responsabilità della Stazione Appaltante l’effettuazione della site preparation, sulla 
base delle specifiche tecniche che il fornitore invierà, che consiste in: predisposizione alimentazione 
con quadro elettrico, predisposizione attacchi di rete LAN, certificazione tenuta statica della soletta, 
fissaggio e allacciamento elettrico e LAN? 

Risposta: Si, con la precisazione che le Amministrazioni contraenti forniranno l’alimentazione elettrica e le 
linee di rete (laddove possibile) ma la materiale connessione dei cavi alle apparecchiature sarà effettuata a 
cura dell’operatore economico aggiudicatario.  

 

 
 
26°  Quesito: Con riferimento al punto 11 “Collaudo”, si chiede chiarimento circa la frase “In caso di 
esito negativo del collaudo, per cause non imputabili alla ditta aggiudicataria, a questa ultima verrà 
concesso un termine dl 10 giorni per ripristinare quanto non idoneo”: a cosa si riferisce? 

Risposta: La frase contiene un evidente refuso, per cui si intende che in caso di esito negativo del collaudo 
per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, a quest’ultima verrà concesso un termine di 10 giorni per 
ripristinare quanto non idoneo.  

 

 

 

 

 


