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CHIARIMENTI DEL 11.09.2013 

 
Quesito n. 1: in riferimento alla specifica richiesta al punto 12.2 pag. 11 del Capitolato tecnico 

relativamente all’attività di sostituzione SIM su apparati in mobilità, si chiede riscontro circa: 

- numero  interventi tecnici effettuati relativi a sostituzioni sim sulle paline nell’ultimo 

anno, suddiviso per singolo mese;  

- tempi medi di singolo intervento; 

- tempi di ripristino del sistema; 

- orari di effettuazione degli interventi 

- numero interventi tecnici effettuati relativi a sostituzione sim sui mezzi nell’ultimo anno, 

suddiviso per singolo mese; 

- tempi medi di singolo intervento; 

- tempi di ripristino del sistema; 

- orari di effettuazione degli interventi 

 Risposta n. 1: la gara non prevede la sostituzione delle sim sugli apparati in mobilità in 

corso  di esecuzione del contratto ma esclusivamente la sostituzione all’atto della fornitura 

delle nuove sim dati che dovrà essere effettuata prevalentemente dalle 23.00 alle 4.00. 

 

Quesito n. 2: Qual è l’attuale Società che gestisce tale attività? 

Risposta n. 2: Attualmente le Società che si occupano della gestione software del sistema 

sono la PLANETEK ITALIA SRL e la CIEMME SISTEMI. 

 

Quesito n. 3: Si chiede conferma che i servizi 12.1 servizio di allarme da installare su 450 

telefoni di fascia media e il servizio di sostituzione sim non vanno quotati in offerta economica, 

ma si intendono compresi nella fornitura e nella proposta economica definita secondo le vs. 

indicazioni presenti nell’allegato D –scheda di offerta economica. 

Risposta n. 3: Si conferma che non vanno quotati ma si intendono compresi nella fornitura e 

nella proposta economica. 
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