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Gara europea a procedura aperta telematica per la realizzazione 

dell’impianto integrato di videosorveglianza e Wi-Fi evoluti in 

Corso Nizza, Corso Francia, Parco Parri ed aree limitrofe -  

D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Progetto “Periferie al centro - nuovi 

modelli di vivibilità urbana” - Intervento 11 - Ampliamento rete 

videosorveglianza e Wi-Fi [CIG 961794534C - CUP 

B23D18000010001] 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, premettendo a 

ognuno il relativo quesito: 

1. Buongiorno, letta la documentazione di gara, ai fini di una offerta economica ponderata si 

chiede cortesemente di fornire computo metrico estimativo per la procedura di cui trattasi 

distinti saluti 

Il prezzo posto a base di gara è stato calcolato considerando i costi di mercato delle varie 

tipologie di componenti tecnologiche richieste, comprensivi di posa, rapportato alle quantità 

richieste, indicate nel capitolato. 

Il presente affidamento avviene come fornitura a corpo e non a misura. 

2. Buonasera, con riferimento alla gara per l’affidamento della fornitura per la realizzazione 

dell’impianto integrato di videosorveglianza e Wi-Fi evoluti in Corso Nizza, Corso Francia, 

Parco Parri ed aree limitrofe, trattandosi di procedura con aggiudicazione mediante Offerta 

Economicamente Più Vantaggiosa, si richiede di mettere a disposizione il computo metrico 

estimativo. 

Si rimanda alla risposta che precede. 

3. Buongiorno, con la presente chiediamo licenza SLC inerente al software di videosorveglianza 

Milestone XProtect Corporate. 

Il codice richiesto, a parere della stazione appaltante, non è necessario ai fini della formulazione 

dell’offerta. 
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Tale codice sarà consegnato, in fase di avvio delle prestazioni, all’operatore economico 

aggiudicatario al fine di poter agganciare le licenze Milestone da fornire all’account Milestone 

del Comune di Cuneo. Così come indicato nel capitolato prestazionale, le licenze Milestone 

Client da fornire - una per ogni telecamera installata - dovranno essere della versione Milestone 

Corporate nell’ultima release resa disponibile dal produttore al momento della fornitura, 

comprensive del supporto e aggiornamento richiesto. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

COMUNE DI CUNEO - c_d205 - REG_UFFICIALE - 0016425 - Uscita - 01/03/2023 - 08:08


		2023-02-28T16:33:12+0100
	Giorgio Rinaldi




