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Chiarimenti e Proroga termini presentazione delle offerte 
 

   

OGGETTO: eGPA n. 189/2019 per la Fornitura di apparati tecnologici per le 

esigenze di Rete Ferroviaria Italiana SpA – CIG 7941464F65 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le richieste di chiarimenti ritenute di 

interesse generale.  

Domanda 1:  

In merito all'articolo nella posizione 18 contrassegnato dal codice F1004, si chiede se tale apparato 

debba essere nella modalità Bullet o Pinhole.  

Risposta 1:  

L’apparato in questione deve essere nella modalità Pinhole. 

Domanda 2:  

Per il punto: 

2.2.17 SW Analisi SW Analisi per Telecamere Hanwha o equivalente, volevo sapere quale  

Analisi: Wisenet Wave oppure SSM oppure Smart Viewer. Occorrono info più precise.  

 

Risposta 2: 

 

In relazione al quesito relativo alla video-analisi si dettaglia che i sistemi riportati “Wisenet Wave, 

SSM e Smart Viewer”, sono per lo più sistemi di gestione delle immagini e non sistemi di video-

analytics. 

 

Area Acquisti di Gruppo 

Il Responsabile 

 

 

CHIARIMENTI 

 

  

eGPA 166/2018 Servizio di selezione di 

una Piattaforma di Innovation 

Management da erogarsi in modalità 

Saas per Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

  

 

Con riferimento alla procedura in 

oggetto si riscontrano le richieste di 

chiarimenti ritenute di interesse 

generale.  

Domanda 1:  

Si richiede se il requisito tecnico RT 

8.1 del Capitolato Tecnico 

(Localizzazione del Data Center) ed i 

correlati obblighi inerenti il 

trattamento dei dati fuori dal territorio 

EU, possa ritenersi soddisfatto 

attraverso la sottoscrizione del EU-

U.S. PRIVACY SHIELD 

FRAMEWORK e la 

contrattualizzazione del provider come 

data importer, soluzione che il 

provider proposto ha già adottato nel 

contesto di altri clienti aventi sede 

nell'Unione Europea. 

 

Risposta 1:  

 

 

 

Domanda 2:  

Con riferimento al requisito tecnico 

RT 8.1 del Capitolato Tecnico 

(Localizzazione del Data Center) si 

richiede alla Committente di 

specificare se è ammissibile l’hosting 

del servizio fuori dal territorio EU per 

l’anno 2018 e l'attivazione del Data 

Center in territorio EU per il 2019, con 

possibilità di migrazione del servizio 

qualora richiesto. 

 

Risposta 2:  

 

Domanda 3:  

Con riferimento all’art.10 dell’All.6 



 

2 

 

E’ poi necessario dettagliare che le uniche telecamere in grado di essere dotate di software di 

video-analisi sono quelle che appartengono alla famiglia Wisenet X e Wisenet T di Hanwa 

Techwin, poiché dotate di un hardware in grado di prevedere l’installazione a bordo di SW di 

video-analisi. 

Possiamo solo specificare per i sistemi di video-analisi che questi dovranno essere “ONVIF 2.0 

compliant”, perfettamente integrati con il nostro sistema VMS di gestione delle telecamere ovvero 

con il software Milestone ed infine che sarebbe auspicabile che il software fosse in grado di 

processare direttamente il flusso Raw (originale) proveniente dal sensore della telecamera, senza 

utilizzare uno dei flussi disponibili per la visualizzazione/registrazione che ne decrementerebbe il 

numero disponibile e ridurrebbe anche la performance della telecamera stessa. 

********** 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, codesta Stazione Appaltante, intende comunicare a 

tutti gli Operatori Economici concorrenti che i termini sono da intendersi prorogati come di 

seguito: 

- i Concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il giorno 11/07/2019 

ore 13:00; 

- la ricognizione delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 12/07/2019 ore 10:00 presso 

gli uffici di Ferservizi – via Tripolitania, 30 – 00199 Roma. 

 

Distinti saluti 

                  Paolo Fratoni 
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