Allegato 1
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO Affidamento della fornitura mediante installazione, noleggio e gestione di due autovelox fissi ed omologati per il
rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada (art.142 C.d.S.), in modalità automatica, sulla SP23 del Colle del
Sestriere alla PK32+680, in entrambi i sensi di marcia, nel territorio del Comune di Pinerolo.
(CIG: 8334273BA4 )
OFFERTA TECNICA

Concorrente

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
Sub elementi

TRAFFIC
TECNOLOGY SRL

5

1,00

1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità
1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati in
esse contenuti
1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate
1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione
CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi
3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE – MASSIMO
20 punti
Sub elementi

10

4,00

5

5,00

5
5

5,00
3,00

2 BINZONI

3 GRIVET
CIAC

2 BINZONI

3 GRIVET
CIAC

punti max (10)
10

10,00

punti max (5)
2.5
2.5

punti max (20)

4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del sistema
(Art.13 lettera b del Bando di gara)

4

4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo

2

4,00
2,00

5

5,00

4

4,00

3

2,00

2
punti max (5)
5

2,00
0,00

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
Sub elementi

BLINDO OFFICE
ENERGY SRL

1 CREPALDI

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione

4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati all’interno
del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al Comando di
Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal software
(produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei dati
gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

Concorrente

punti max (30)

punti max (30)

1 CREPALDI

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione

5

5,00

1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità

10

7,00

1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati in
esse contenuti

5

5,00

5
5

5,00
5,00

1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate
1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione
CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi
3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE – MASSIMO
20 punti
Sub elementi

punti max (10)
10
punti max (5)
2,5
2,5

punti max (20)

10,00

4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del sistema
(Art.13 lettera b del Bando di gara)
4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo
4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati all’interno
del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al Comando di
Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal software
(produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei dati
gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

Concorrente

2

4,00
2,00

5

5,00

4

4,00

3

3,00

2
punti max (5)
5

2,00
0,00

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
Sub elementi

SICURSAT SRL

4

punti max (30)

1 CREPALDI

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione

5

5,00

1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità
1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati in
esse contenuti
1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate
1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione
CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi
3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE – MASSIMO
20 punti
Sub elementi
4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del sistema
(Art.13 lettera b del Bando di gara)
4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo

10

10,00

5

5,00

5
5

5,00
3,00

4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati all’interno
del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al Comando di
Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal software
(produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei dati
gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

punti max (10)
10

0,00

punti max (5)
2,5
2,5

punti max (20)
4
2

4,00
2,00

5

0,00

4

4,00

3

0,00

2
punti max (5)
5

0,00
0,00

2 BINZONI

3 GRIVET
CIAC

Allegato 2
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO Affidamento della fornitura mediante installazione, noleggio e gestione di due autovelox fissi ed omologati per il rilevamento delle
violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada (art.142 C.d.S.), in modalità automatica, sulla SP23 del Colle del Sestriere alla PK32+680, in entrambi i
sensi di marcia, nel territorio del Comune di Pinerolo.
(CIG: 8334273BA4 )

Concorrente

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
MEDIA
RIPARAMETRATA

Sub elementi

punti max (30)

PUNTEGGIO

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione
1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità
1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati
in esse contenuti
1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate
1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione

5
10

1,00
4,00

5

5,00

5
5

5,00
3,00

CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi

TRAFFIC TECNOLOGY SRL

punti max (10)
10

punti max (5)

3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE –
MASSIMO 20 punti

2,5

Sub elementi

punti max (20)

4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del
sistema (Art.13 lettera b del Bando di gara)
4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo
4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati
all’interno del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al
Comando di Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal
software (produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei
dati gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

MEDIA
RIPARAMETRATA

2,5

10,00
MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

0,65
0,80

1,63
2,00

MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

4

4,00

2

2,00

5

5,00

4

4,00

3

2,00

2

2,00

punti max (5)

MEDIA
RIPARAMETRATA

5

PUNTEGGIO
0,00

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Concorrente

PUNTEGGIO

50,63

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
MEDIA
RIPARAMETRATA

Sub elementi

punti max (30)

PUNTEGGIO

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione
1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità
1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati
in esse contenuti
1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate

5
10

5,00
7,00

5

5,00

5

5,00

1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione
CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi

BLINDO OFFICE ENERGY SRL

punti max (10)

punti max (5)

2,5

Sub elementi

punti max (20)

4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati
all’interno del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al
Comando di Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal
software (produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei
dati gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

MEDIA
RIPARAMETRATA

10

3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE –
MASSIMO 20 punti

4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del
sistema (Art.13 lettera b del Bando di gara)
4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo

5,00

5

2,5

10,00
MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

0,65
0,80

1,63
2,00

MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

4

4,00

2

2,00

5

5,00

4

4,00

3

3,00

2
punti max (5)

2,00
MEDIA
RIPARAMETRATA

5

PUNTEGGIO
0,00

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA

Concorrente

PUNTEGGIO

60,63

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SISTEMA DI
RILEVAMENTO INFRAZIONI - MASSIMO 30 punti
Sub elementi

punti max (30)

MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

1.1) Numero di immagini documentanti la violazione

5

5,00

1.2) Valutazione delle tipologie dei sistemi di rilevamento della velocità
1.3) Valutazione sulla certezza della tutela delle immagini acquisite e dei dati
in esse contenuti
1.4) Valutazione in merito alle diverse classi di veicoli rilevate
1.5) Valutazione della qualità dell’immagine relativa all’infrazione

10

10,00

5

5,00

5
5

5,00
3,00

CRITERIO 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - MASSIMO 10 punti
Sub elementi
2.1) Tempi di ripristino delle apparecchiature e/o del software in caso di
malfunzionamento o di interruzioni nella trasmissione dei dati
CRITERIO 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE – MASSIMO 5 punti
Sub elementi
SICURSAT SRL

3,1) Tempistica di erogazione della formazione e frequenza di aggiornamento
finalizzata all'immediata operatività del personale
3,2) Modalità e sede di svolgimento dei corsi
CRITERIO 4 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SOFTWARE –
MASSIMO 20 punti

punti max (10)

MEDIA
RIPARAMETRATA

10

punti max (5)
2,5
2,5

PUNTEGGIO
0,00

MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

1,00
1,00

2,50
2,50

Sub elementi
4.1) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e operative del
sistema (Art.13 lettera b del Bando di gara)
4.2) Semplicità ed intuitività di utilizzo
4.3) Elaborazione della lettura targhe con scarico automatico dei dati
all’interno del software di gestione delle sanzioni amministrative fornito al
Comando di Polizia Municipale (gestito da remoto)
4.4) Valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei dati utilizzati dal
software (produrre dettagliata descrizione)
4.5) Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup automatici dei
dati gestiti dal software (produrre dettagliata descrizione)
4.6) Valutazione della sicurezza della modalità di trattamento dei dati
CRITERIO 5 CERTIFICAZIONI – MASSIMO 5 punti
5.1) Valutazione delle certificazioni in possesso dell’impresa

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA

punti max (20)

MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO

4

4,00

2

2,00

5

0,00

4

4,00

3

0,00

2
punti max (5)
5

0,00
MEDIA
RIPARAMETRATA

PUNTEGGIO
0,00

43,00

