
CHIARIMENTI: 
 

1) Pagamento sistemi NFC.  
Domanda: si tratta di pagamento tramite carta bancaria o smartphone con tecnologia 
NFC integrata?; 
RISPOSTA : 
Il riferimento al sistema di pagamento NFC è previsto al Capitolato ,dove in particolare al 
Paragrafo 1.2. SPECIFICHE FUNZIONALI DEI PARCOMETRI, è prevista l’eventualità che il 
parcometro si possa pagare con Smartphone. Dunque è corretta l’interpretazione per cui il 
pagamento può avvenire con Tecnologia NFC integrata . 
 
2) Pagamento con Smart-Card di sola lettura.  
Domanda: esistono specifiche di questa Smart-Card? 
RISPOSTA : 
Non esistono specifiche di questa Smart-Card. Il concorrente parta da questo punto di partenza 
nell’elaborazione della propria proposta tecnica : la stazione appaltante impianta per la prima volta 
un sistema di parcometri , con previsione di possibili diverse opzioni di pagamento , e dunque 
anche con Smart Card. Ci si rivolge al mercato per verificare quali siano le migliori opportunità ivi 
presenti. Per cui , in definitiva , è il concorrente che deve “disegnare” l’architettura del sistema di 
funzionamento del sistema , con le caratteristiche del medesimo, e pertanto anche delle specifiche 
della smart-card . 
 
3) Ricarica Smart Card:  
Domanda: esistono specifiche di questa Smart-Card? 
RISPOSTA : Vedasi risposta al punto n.2 
 
4) Dimostrazione pratica del funzionamento del collegamento tra parcometro e 
"server virtuale" messo a disposizione della stazione appaltante.  
Domanda: potete confermare se è corretta la seguente interpretazione, ovvero, che il 
"server virtuale" è quello messo a disposizione dal concorrente? 
Nel corso della prova pratica quali operazioni devono essere effettuate tra il 
parcometro ed il "server virtuale", e quali sono i criteri di valutazione della prova? 
RISPOSTA :  
L’interpretazione è esatta. 
Il concorrente è tenuto a mettere a disposizione un software in outsourcing.  
Il concorrente dovrà  dimostrare come tale software (installato su server remoto a propria cura e 
non sui server della stazione appaltante) riesce ad interagire con i parcometri. 
Le caratteristiche dei parcometri e del sistema di centralizzazione,elaborazione trasmissione dati 
sono descritte nel Capitolato d’Appalto.  
La prova pratica prevista nel Bando/Disciplinare dovrà infatti accertare il funzionamento del 
collegamento tra parcometro e il server da intendersi come server in outsourcing. 
La prova pratica, pertanto, è stata concepita esclusivamente in chiave di  accertamento della 
effettiva connessione del parcometro ad un  “server virtuale” . La  valutazione di questa e delle 
altre prove pratiche avverrà  secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare   

(Ogni Commissario ,pertanto , qualora ritenga che ciascuna delle operazioni di 
accertamento d e l  f u n z i o n a m e n t o  sia stata superata , dovrà esprimere il Giudizio 
Eccellente , cui corrisponde il Coefficiente 1 . Qualora invece il Commissario ritenga che 
l’operazione pratica non sia stata superata(anche parzia lmente) , dovrà esprimere il 
Giudizio Insufficiente , cui corrisponde il Coefficiente 0.) 

 
 
In riferimento al Capitolato speciale, "Parte II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA 
FORINTURA E DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE/MANUTENZIONE, vorremmo avere 
chiarimenti in merito alle seguenti caratteristiche richieste: 



 
1) Compatibilità del sistema con RT InfoMobilità.  
Domanda: esistono delle specifiche del sistema?; 
RISPOSTA: 
Per quanto concerne il riferimento a Conformità allo standard RFC 175 CART (Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana) sul portale della Regione Toscana al seguente indirizzo è possibile 
trovare le specifiche http://web.rete.toscana.it/eCompliance/portale/mostraRFC?idRev=870 
<http://web.rete.toscana.it/eCompliance/portale/mostraRFC?idRev=870&idRfc=175> &idRfc=175. 
Si allega comunque alla presente file zip contenente tutte le informazioni necessarie. 
 
2) Conformità allo standard RFC 175 CART (Cooperazione Applicativa Regionale 
Toscana).  
Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate in merito?; 
Vedasi risposta 1 
 
3) Compatibilità dei sistemi sw proposti con sw attualmente in uso, per 
contravvenzioni e gestione varchi.  
Domanda: non essendo allegate specifiche di integrazione, è possibile simulare il 
funzionamento durante la prova tecnica-dimostrativa?" 
RISPOSTA: 
 
Il software per la gestione delle contravvenzioni è Visual Polcity della OPEN SOFTWARE S.r.l. Sede 
Legale: Via G. Galilei, 2/C/2-30035 Mirano (VE 
 
Il software per la gestione dei varchi ztl è Sirio Pass della Kapsch TrafficCom S.r.l. Sede Legale: 
Corso di Porta Romana, 6 – 20122 Milano (MI) - Sede amministrativa: Via C. Bonazzi, 2– 40013 
Castel Maggiore (BO); 
 (VE 
 
Riguardo a possibili simulazioni in sede di prova dimostrativa si precisa che le prove pratiche sono 
descritte dal Bando di Gara .  
Non essendo tra le prove  previste la simulazione richiesta non è accoglibile.    
 


