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MODELLO DI OFFERTA TECNICA 

All’ARST SpA 

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l’appalto della fornitura e posa 

in opera di un sistema di informazione alla clientela. 

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F29J10000780002 

CIG 554567214F 

Gara n° 06/2014 

Il sottoscritto  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

partita IVA  

tenuto conto di quanto previsto al punto 7.1 – MERITO TECNICO dei Criteri di 
Valutazione delle offerte, indicati nell’All. B – Capitolato tecnico, 

OFFRE  

il sistema di informazione alla clientela con le seguenti caratteristiche e qualità: 
(barrare con una X le caselle ; compilare i campi ………………… vuoti ove previsto) 
 
7.1.1 Caratteristiche tecnico-funzionali 
 
(7.1.1.1): monitor, sia per installazioni da interno che da esterno, con la seguente configurazione: 

Monitor e computer separati (2 unità separate)    

Monitor e computer integrati (1 unità singola)  
 
(7.1.1.2): monitor per installazioni da esterno di classe:  

Monitor di Classe < IP40            - Monitor di Classe >= IP40   
 
(7.1.1.3): monitor per installazioni da interno di classe:  

Monitor senza specifica Classe di protezione   - Monitor di Classe >= IP32   
 
(7.1.1.4): monitor con le seguenti caratteristiche tecniche:  

- risoluzione minima:       < 1360/768      -  >= 1360/768 
- vita utile lampade retroilluminazione:  <= 40.000 ore  -  > 40.000 ore  
 
- intervallo di funzionamento temperatura ambiente, per installazione da esterno: 
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  minima -10°C e massima + 30°C   -    minima -20°C e massima + 40°C   
 
- intervallo di funzionamento temperatura ambiente, per installazione da interno: 

  minima 5°C e massima + 30°C      -   minima 0°C e massima + 40°C      

- frontale in policarbonato stabilizzato UV:  

  spessore < 6mm e privo di trattamento antiriflesso, antistatico e antigraffiti     

  spessore >= 6mm con trattamento antiriflesso, antistatico e antigraffiti         
 

- Mean Time Between Failures :    < 50.000 ore  -  >= 50.000 ore  
 
- sistema di diagnostica per analisi della mancanza di alimentazione, allarme temperatura e rilievo guasto        

lampada TFT:   sistema non presente  -    sistema presente   
 
 
 
 (7.1.1.5): Garanzia fornitura pezzi di ricambio per i monitor da interno e da esterno:  

= 12 Mesi  -        = 24 Mesi -        >= 36 Mesi  
 
(7.1.1.6): Garanzia per i monitor da interno e da esterno:  

<= 24 Mesi -        > 24 Mesi  
 
 
7.1.2 Qualità della proposta progettuale 
 
(7.1.2.1.1): Tipo di modello di comunicazione: 

modello di comunicazione broadcasting   

modello di comunicazione multicast-bidirezionale, con possibilità di interazione da parte della clientela 
 
(7.1.2.1.2) Personalizzazione di contenuti: 

Contenuti non personalizzabili per singola postazione   

Possibilità di personalizzazione contenuti, layout, palinsesti di ogni singola postazione client del network 
 
(7.1.2.1.3) Virtualizzazione dello stato del network: 

Possibilità di virtualizzazione da remoto dello stato del network   
 
Possibilità di virtualizzazione da remoto dello stato del network, con possibilità di verificare il regolare 
funzionamento di ogni singola postazione e di monitorare il palinsesto on-line in un  momento x stabilito

 
 
(7.1.2.2) Installazioni, tra postazioni indoor ed outdoor, di sistemi con caratteristiche e/o funzionalità 
analoghe di quelli oggetto di gara, già realizzati negli esercizi relativi all'ultimo triennio, per un importo 
almeno pari al valore complessivo dell'appalto, presso altre aziende di trasporto pubblico: 

N° di dispositivi periferici di informazione alla clientela attivi  <50    

N° di dispositivi periferici di informazione alla clientela attivi  >=50 <100    

N° di dispositivi periferici di informazione alla clientela attivi >=100   
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(7.1.2.3): ALLEGA al presente modello di offerta tecnica, un dettagliata relazione descrittiva della sistema 
con particolare riferimento a: funzionalità disponibili, descrizione delle interfacce, modalità di utilizzo della 
centrale non presidiata, operazioni di predisposizione del sistema. 
 
(7.1.2.4) DICHIARA di possedere certificazioni attestanti la fornitura a società ed imprese, che 
eserciscono il servizio TPL, di sistemi informativi analoghi a quello in gara, per ogni azienda, collaudati e 
funzionanti, con evidenza che tali sistemi sono attualmente attivi ed operanti e per i quali la scrivente ditta 
gestisce attualmente il contratto di manutenzione ed assistenza 

N° apparati, tra monitor e totem, per ogni azienda  >=50 e <100  

N° apparati, tra monitor e totem, per ogni azienda >=100   
 

 
 
data ............................. 

Timbro e firma dell’offerente1 

                                                           
1 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri 

documenti di gara. 
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