
FAQ del 20/06/2019 

 

1.a Esiste o è da definire una lista dei comportamenti automobilistici lesivi per la sicurezza stradale che 

rientrano nell'oggetto della rilevazione? 

RISPOSTA: NON ESISTE 

1.b Per questa lista è stata già definita una classifica di gravità? 

RISPOSTA: VEDI RISPOSTA PRECEDENTE  

 

2. Qual è il grado di attendibilità richiesta nel riconoscimento e classificazione dell'evento lesivo? 

RISPOSTA: IL GRADO DI ATTENDIBILITA’ SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

DI GARA 

 

3. Il Comune dispone già di dati (registrazioni video e fotografiche) di eventi automobilistici lesivi per la 

sicurezza stradale, consultabili in fase esecutiva del progetto? 

RISPOSTA: IL COMUNE DISPONE DI UNA BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER IL TRIENNIO 2016-2018 DI 

RICOSTRUZIONE DI SINISTRI STRADALI. 

 

4. In merito al Contesto operativo pilota per la sperimentazione, e in particolare per il sottosistema 

“lampione intelligente” si richiede: 

4.1 se il lampione dovrà essere installato in un contesto stradale pubblico o in un’area riservata comunale 

RISPOSTA: CONTESTO STRADALE PUBBLICO ; 

 

4.2 se nella sperimentazione si dovrà fare riferimento ai soli dati provenienti dalle rilevazioni dei dati di 

flusso/comportamenti provenienti del campo, piuttosto che a dati simulati. 

RISPOSTA: ENTRAMBI  

 

5. Nel “collaudo positivo del prototipo presso la sede dell’appaltatore” (fase 3 E1 di sperimentazione e 

testing) si richiede: 

5.1 se sia previsto anche il collaudo strutturale/statico del lampione (nel caso collocato in sede stradale o 

meno) 

RISPOSTA: SI E' PREVISTO ANCHE IL COLLAUDO STATICO DEL LAMPIONE COLLOCATO IN SEDE STRADALE 

5.2. se la dizione “presso la sede dell’appaltatore” sia riferita ai soli servizi funzionali dell’infrastruttura 

software e non al lampione stesso. 

RISPOSTA: AD ENTRAMBI  

 

6. Riferimento articolo 6 del Disciplinare di Gara Amministrazione Appaltante -Sopralluogo facoltativo. 

Comunicazioni e documentazione si richiede: 

6.1 - quale sia la modalità di richiesta e i tempi entro i quali sia prevista l’effettuazione del sopralluogo: 

RISPOSTA: LA RICHIESTA POTRA' ESSERE FORMULATA TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO INDICATO NEL 

DISCIPLINARE E I TEMPI DI EFFETTUAZIONE SONO STIMATI IN 3/4 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO 

DELLA RICHIESTA. 

 


