
 

 

Procedura aperta PA/02/2016 

Adeguamento gallerie ai requisiti minimi di cui al DLgs n. 264 del 05/10/2006, 

Allegato 2 punto 1.2.2 

CIG 6792822E08 - CUP I47H14000290005 

 
 
Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/02/2016 
 
Quesito n. 1 

Operatori Economici pongono alla Stazione Appaltante domande recanti la richiesta di 
apprezzare la forma giuridica che dovrebbe assumere un ipotetico raggruppamento di 
operatori economici (variamente composto) nonché di stimare, ai fini della qualificazione, 
l’adeguatezza delle attestazioni S.O.A. in loro possesso e, comunque, più in generale, di 
valutare se l’assetto e la configurazione dell’Operatore Economico risulti adeguata ai fini della 
qualificazione per la partecipazione alla gara. 

Risposta n. 1 
Il Disciplinare di gara — Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori — 
Adeguamento gallerie ai requisiti minimi di cui al DLgs n. 264 del 05/10/2006, Allegato 2 punto 
1.2.2 — al punto 5.1) precisa che «non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere 
interpretativo delle norme vigenti». 

 
Quesito n. 2 
Operatori Economici pongono alla Stazione Appaltante domande riguardanti le modalità di 
compilazione del Documento di gara unico europeo. 
Risposta n. 2 
Le modalità di compilazione del DGUE sono indicate al paragrafo 3 della Circolare 18 luglio 

2016, n. 3 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DUGE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016) emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – del 27 luglio 
2016, n. 174. 
 

Quesito n. 3 
Operatori Economici pongono alla Stazione Appaltante domande aventi ad oggetto richieste 
di documentazione ulteriore rispetto a quella resa disponibile ai Concorrenti. 
Risposta n. 3 
La Stazione Appaltante, valutata la ricevibilità, caso per caso, della richiesta, provvede a 
pubblicare sul sito web della Società (http://www.salt.it/bandi-di-gara/) l’elaborato/i ritenuto/i 

rispondente/i alla richiesta avanzata. 
 
Quesito n. 4 
Con riguardo al documento “Criteri di valutazione - Adeguamento gallerie ai requisiti minimi 
di cui al D.Lgs. n. 264 del 5.10.06, Allegato 2 punto 1.2.2”, facente parte della documentazione 

di gara, un Operatore Economico chiede quanto segue: 
«(…) al punto 5) GARANZIA AGGIUNTIVA, viene descritto il metodo di calcolo e di attribuzione 
del punteggio del criterio. Si chiede: 
1) per ottenere il punteggio massimo di 10 punti al criterio “Cd” occorre offrire 50 (cinquanta) 
mesi aggiuntivi di maggior durata della garanzia (10:0,20)?; 
2) relativamente al criterio “Cf” è sufficiente allegare all’offerta tecnica una “BOZZA o FAC-

SIMILE” della fideiussione assicurativa o bancaria o è necessario far emettere il titolo dalla 
Compagnia di Assicurazione o dalla Banca? (in tal caso il Concorrente non aggiudicatario 
sarebbe aggravato di un costo “non recuperabile”, che potrebbe costringerlo a non 
partecipare alla gara; 



 

 

3) si presume che l’importo massimo di €. 400.000,00 stabilito per la fideiussione sia relativo al 
criterio “Cd” massimo di 10 punti e, quindi di 50 mesi. In caso il Concorrente offra un tempo 
minore, la fideiussione va di conseguenza riproporzionata? (…)» 

Risposta n. 4 
L’interpretazione è corretta. Vengono assegnati “fino ad un massimo di 10 punti, in ragione di 
0,20 punti per ogni mese di maggior durata della garanzia, con esclusione delle frazioni di 
mese”. Rispetto al quesito formulato, è da precisare che il citato “criterio Cd” è in realtà solo 
un fattore moltiplicativo della formula di calcolo del punteggio dell’intero criterio 5 (P5= 
CdxC5xCf). 

Si può ritenere ammissibile anche la consegna di uno schema di fidejussione che si ritiene di 
proporre, corredato dell’impegno scritto del fidejussore a stipularla prima dell’aggiudicazione 
definitiva. 
Nella descrizione ai fini della valutazione del fattore moltiplicativo “Cf” è riportato che “il 
Concorrente, a conferma dell’eventuale garanzia offerta, deve allegare una specifica 
fidejussione assicurativa o bancaria per un importo che, a suo giudizio, ritiene congruo per la 

copertura degli eventi garantiti nel periodo di maggior durata. Tale fidejussione dovrà riportare 
chiaramente il riferimento esatto alla garanzia prestata, alle modalità e ai contenuti offerti 
dalla stessa. L’importo massimo che sarà considerato ai fini della valutazione è fissato in Euro 
400.000,00 (quattrocentomila/00)” pertanto il Concorrente è libero, a suo giudizio e quindi con 
autonoma valutazione, di fissare l’importo che ritiene congruo. 

 
Quesito n. 5 
Un Operatore Economico pone alla Stazione Appaltante le seguenti domande: 
«1. Per quanto concerne il fascicolo “Criteri di Valutazione” al punto 5) Garanzia Aggiuntiva 
(pag. 8) Si chiede se, la dimostrazione della garanzia aggiuntiva offerta, può essere soddisfatta 
tramite una dichiarazione del partecipante, in cui dichiari, che in caso di aggiudicazione si 

impegnerà a stipulare e presentare idonea fideiussione assicurativa o bancaria; 
2. Si chiede inoltre, visto la complessità tecnica del progetto, onde poter sviluppare è quindi 
presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente competitiva, un prolungamento 
della scadenza per la presentazione delle offerte in ulteriori: 20 giorni» 
Risposta n. 5 
Per la prima domanda si rinvia alla risposta n. 4 sopra esposta. 

Per la seconda domanda si significa che il termine per il ricevimento delle offerte è quello 
stabilito nel Bando di gara (Data: 28/10/2016 – Ora: 12:00). 
 
Quesito n. 6 
“… Si chiede, …, di mettere a disposizione: 
PREZZI UNITARI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
se possibile in formato editabile.”  
Risposta n. 6 
Si ricorda che il criterio di aggiudicazione relativo all’appalto in oggetto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; l’appalto è compensato a 
corpo e per la determinazione dell’offerta i candidati dovranno compilare la lista delle 
categorie e forniture messa a disposizione completata in ogni sua parte. Pertanto la 
documentazione come specificatamente richiesta non risulta necessaria al fine della 
formulazione della relativa offerta in quanto i meri prezzi elementari che andranno a costituire 

il corpo devono essere indicati dal concorrente. 
 
Quesito n. 7 
“… con la presente a chiedere le seguenti informazioni di carattere amministrativo: 



 

 

1.a pagina 5 del disciplinare di gara al punto 6.1.2 è indicato di produrre una dichiarazione 
sostitutiva: chiediamo cortesemente un fac-simile di tale dichiarazione (possibilmente in 
formato word o comunque scrivibile); 

2.a pagina 14 del disciplinare di gara ai punti 16.1.1 e 16.1.3 è indicato di produrre 2 chiarazioni: 
chiediamo cortesemente i fac-simili di tali dichiarazioni (possibilmente in formato word o 
comunque scrivibile); 
3.il DGVE allegato non è in formato scrivibile si chiede cortesemente di poter avere il relativo 
file; 
4.si chiede se la domanda di partecipazione debba essere bollata; 

5.si chiede se la lista delle categorie di lavoro e forniture debba essere bollata. ” 
Risposta n. 7 
Non sono disponibili fac simili delle dichiarazioni previste nella documentazione di gara. 
Non è disponibile il DGUE in formato scrivibile. 
La domanda di partecipazione e la lista delle categorie di lavoro e forniture non devono essere 
bollate. 

 
Quesito n. 8 
“… siamo con la presente a chiedere la possibilità di ricevere il file “lista delle categorie e 
lavorazioni” in formato scrivibile (aperto).” 
Risposta n. 8 

Il file da utilizzare ai fini della partecipazione della procedura in oggetto è quello pubblicato 
sul sito web della Società (http://www.salt.it/bandi-di-gara/). 
 
Quesito n. 9 
“… siamo a chiedere il seguente chiarimento: essendo Società in possesso della certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 e certificazione UNI EN 14001 Vi chiediamo conferma importo fideiussione 

provvisoria pari ad € 36.820,00.” 
Risposta n. 9 
In merito, si veda il Disciplinare di gara al punto 10.49: 
«I concorrenti (…) se in possesso anche di certificazione di cui al punto 10.2, possono ridurla 
fino a Euro 9.204,96 (…)». 
 

Quesito n. 10 
“… siamo a richiedere il seguente chiarimento: a pagina 9) del disciplinare di gara al punto 
10.6 chiedete di presentare CAR, confermate che la stessa debba essere presentata solo in 
caso di aggiudicazione?” 
Risposta n. 10 
Certo, si conferma. 

 
Quesito n. 11 
“… chiede una proroga di giorni 15 (…)” 
Risposta n. 11 
Si rinvia alla risposta n. 5 sopra esposta. 

 
Quesito n. 12 
“… richiesta di chiarimento: 
- In caso di partecipazione in ATI Verticale non ancora costituita, si chiede se il Modello di 
Domanda di Partecipazione da voi predisposta, deve essere compilata due volte … una dalla 
Mandataria con i dati della mandataria e una volta dalla Mandante con i dati della 

mandante? 
Oppure 
- come da Vs. indicazioni, un solo Modello di Partecipazione, con firma congiunta Mandataria 
e Mandante sullo stesso modello? in tal caso si chiede, se il modello nella parte iniziale può e 



 

 

deve essere modificato in quanto i Soggetti che Dichiarano e chiedono di partecipare sono 
due e non uno come previsto. E poi si può aggiungere e/o corregge la posizione della 
mandante che non risulta tra le opzioni che si possono scegliere?” 

Risposta n. 12 
La “Domanda di partecipazione” relativa alla gara PA/02/2016 pubblicata sul sito web della 
Società (http://www.salt.it/bandi-di-gara/) deve essere compilata come da nostre indicazioni, 
ivi incluso i nota bene apposti in calce al modello pubblicato. La Domanda può essere 
interessata, ove necessario, da aggiunte o integrazioni poste in margine o in appendice alla 
Domanda stessa. 

 
Quesito n. 13 
“… si chiede di confermare che il valore della fideiussione è il seguente: in caso di riduzione 
ISO 9001 e di riduzione ISO 14001 l’importo della fidejussione provvisoria è pari a € 36.819,85” 
Risposta n. 13 
Si rinvia alla risposta n. 9 sopra esposta. 

 
Quesito n. 14 
In merito alle modalità di compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE): 
“… si chiede se codesto Ente … chiede che le Parti IV, V e VI del modello DGUE vengano 
compilate …” 

Risposta n. 14 
La compilazione delle Parti IV e VI del Documento di gara unico europeo (DGUE) sono 
obbligatorie. 
 
Quesito n. 15 
“… inviamo 2 quesiti …”: 

… n. 1 Nel documento “Criteri di Valutazione”, a pag. 3, al capitolo “Prescrizioni Generali sui 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si indica che “il Concorrente dovrà presentare una 
relazione tecnica, con eventuali allegati, in cui descrive separatamente quanto richiesto per 
ogni criterio/sub-criterio tecnico ….”. A pag. 6 dello stesso documento, al capitolo “Sub-criterio 
2b)” si prescrive che “Il Concorrente, tenendo conto delle previsioni progettuali, dovrà 
predisporre una relazione contenente ….” 

Si chiede si quest’ultima relazione è da intendersi come un capitolo della relazione tecnica di 
40 pagine o deve essere un documento a sé stante. In quest’ultimo caso, vi sono limiti di pagine 
e formato? 
… n. 2 Nel documento “Criteri di Valutazione”, a pag. 3, al capitolo “Prescrizioni Generali sui 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si indica che il Concorrente dovrà presentare una 
relazione tecnica “composta complessivamente da ………. – eventuali allegati grafici per un 

massimo di 3 elaborati formato massimo A1 stampati su una sola facciata (incluso il 
cronoprogramma di cui al criterio 3)”. 
Si chiede se il layout tipo del cantieri richiesto a pag. 6 dello stesso documento, al capitolo 
“Sub-criterio 2b)”, debba essere considerato uno dei 3 elaborati in formato massimo A1 o 
debba essere inserito all’interno della relazione tecnica di 40 pagine.” 

Risposta n. 15 
Per la domanda n. 1: “quest’ultima relazione” è da intendersi come un capitolo della Relazione 
tecnica di 40 pagine. 
Per la domanda n. 2: si lascia libertà al Concorrente di inserire il lay-out con una delle seguenti 
modalità alternative: 
- in formato A4 nella Relazione tecnica di 40 pagine; 

- in formato A4 o A3 negli allegati documentali; 
- nel formato massimo A1 negli allegati grafici. 
In ogni caso partecipa al conteggio delle limitazioni previste in relazione alla soluzione 
prescelta. 



 

 

 
Quesito n. 16 
“… siamo a chiedervi delucidazioni in merito alla gara in oggetto. 

Nel computo metrico fate riferimento al “Sistema di supervisione locale” ed al “Centro di 
controllo remoto”. Abbiamo le seguenti domande in merito ai codici PA.03.580, PA.03.581 e 
PA.03.582 del computo metrico. 
- Il “Sistema di supervisione locale” consiste solo nel pannello operatore Siemens OP7, oppure 
l’architettura è differente? 
- Relativamente al “Centro di controllo remoto”, quanti sono gli apparati (server e client) 

presenti? Sono presenti sistemi in ridondanza? 
- Con quale piattaforma (la marca del software) è sviluppata la supervisione? 
- Che taglia di licenza è già presente?” 
Risposta n. 16 
Per “sistema di supervisione locale” si intende tutto quanto previsto da progetto inerente il 
telecontrollo degli impianti in termini di PLC e schede di campo esistenti e di nuova fornitura, 

così come descritto negli elaborati progettuali a cui si rimanda. 
In termini di macchine server, “centro di controllo remoto” è composto da due server di cui 
uno di backup, un server di sviluppo e 5 client. 
Il sistema di supervisione è sviluppato su piattaforma WONDERWARE. 
Il taglio dell’attuale licenza è pari a 50.000 I/O. 

 
Quesito n. 17 
“… siamo a richiedere il seguente chiarimento: 
In merito alla fideiussione richiesta al paragrafo 5 del progetto esecutivo penultimo capoverso, 
non capiamo se tale fideiussione debba essere presentata in fase di gara e in caso positivo 
abbiamo bisogno di sapere con quali modalità e parametri dobbiamo fare emettere la stessa. 

OPPURE 
Se tale fideiussione debba essere presentata SOLO in caso di aggiudicazione 
OPPURE 
Se la vostra richiesta non è da intendersi come emissione di fideiussione ma bensì emissione di 
una dichiarazione di impegno a fare emettere da ente assicurativo/bancario fideiussione in 
caso di aggiudicazione.” 

Risposta n. 17 
Si rinvia alla risposta n. 4 sopra esposta. 
 
Quesito n. 18 
“… si chiede: 
1) se è possibile ritirare la documentazione tecnica tramite corriere SDA previo pagamento 

con bonifico bancario; 
2) se, per il subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG10 ed 
OG3, comunque possedute per categorie e classifiche dal concorrente, è necessaria 
l’indicazione della terna di subappaltatori e, per quella obbligatoria OS9 che non è posseduta 
dalla scrivente, è altresì richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori;” 

Risposta n. 18 
Per la domanda n. 1: si è possibile. 
Per la domanda n. 2: l’indicazione della terna dei subappaltatori non è richiesta dalla 
documentazione di gara. 
 
Quesito n. 19 

“… chiede una proroga del termine di scadenza di circa 30 giorni, fissando il nuovo termine di 
scadenza il 25 Novembre 2016 anziché il 28 Ottobre 2016” 
Risposta n. 19 



 

 

Si significa che il termine per il ricevimento delle offerte è quello stabilito nel Bando di gara 
(Data: 28/10/2016 – Ora: 12:00). 
 

Quesito n. 20 
“… si fa richiesta di una proroga di15 giorni della data di presentazione delle offerte” 
Risposta n. 20 
Si rinvia alla risposta n. 19 sopra esposta. 
 
Quesito n. 21 

“… formula il seguente quesito: 
Essendo richiesta per la redazione del'offerta tecnica la sola relazione con eventuali allegati 
(schede tecniche, grafici, rapporti di prova, ecc.) mentre per l'offerta economica si dovrà 
compilare la lista delle categorie con i prezzi unitari netti, nel caso in cui si voglia sostituire 
qualsiasi articolo al fine di soddisfare il parametro n° 1 dei criteri di valutazione, si potrà inserire 
nella lista il nuovo articolo ponendo a zero quello previsto in progetto?” 

Risposta n. 21 
L’Impresa, per realizzare le finalità illustrate nel quesito, non può introdurre modifiche agli 
articoli e alle quantità previsti nella lista delle categorie, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nelle Prescrizioni Generali (pag. 3) e nella descrizione del Criterio 1 (pag. 4) dei Criteri di 
valutazione. 

Le eventuali migliorie tecniche che l’Impresa intende proporre (che non devono comportare 
oneri economici aggiuntivi), dovranno essere elencate ed illustrate in dettaglio solo nella 
Relazione prevista nelle Prescrizioni Generali (pag. 3) e nei relativi allegati documentali e 
grafici, ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione di gara. 
 
Quesito n. 22 

“… pone i seguenti quesiti: 
Quesito 1: 
Nel caso fosse necessario integrare o modificare  la lista delle categorie e forniture, si chiede 
di conoscere le modalità consentite. 
Attualmente in fondo alla pagina 9 di 10 dell’elaborato  non vi è lo spazio necessario per poter 
aggiungere dei nuovi prezzi. 

Si chiede pertanto se dopo l’ultimo articolo PA.04.002 possa essere inserito un (*) con la 
seguente dicitura: “la lista delle categorie continua su pagine allegate da 11 a …… 
Quesito 2: 
Si è riscontrata una difformità fra il punto “D.1.1 – Caratteristiche dell’area di cantiere del 
“Piano di sicurezza e coordinamento”  che riporta “..si è scelto di lavorare con cambio di 
carreggiata in assenza di traffico..” e il “Cronoprogramma” il quale prevede invece 

“lavorazioni in chiusura corsia marcia Lenta/Sorpasso Nord/Sud”. 
Si chiede quale documento sia prevalente e pertanto determina la filosofia di 
accantieramento. 
Quesito 3: 
Il “Piano di sicurezza e coordinamento”  al paragrafo L “costi della sicurezza” rimanda 

all'elaborato di progetto “Stima dei costi _della Sicurezza” ma tale documento risulta 
mancante nella documentazione posta a base di gara. 
Al fine di consentire alla scrivente di verificare quali lavorazioni siano soggette agli oneri della 
sicurezza e valutarne i relativi costi, si chiede di mettere a disposizioni il suddetto elaborato, 
considerato che ciò costituisce per la Stazione Appaltante un obbligo normativo imposto 
dall’art. 27 del nuovo Codice degli Appalti. 

Quesito 4: 
Proiettori per gallerie: 
Nel documento “015_SG.PI.02-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-NORME TECNICHE IMPIANTI 
ELETTRICI”  a pag. 50 par.4.11.2 viene riportatala dicitura: “ cassonetto in lamiera di acciaio Aisi 



 

 

304, senza saldature, decapato e pallinato, di spessore 10/10, atto a contenere l’ottica, 
completo……….”, Analogamente nel documento “123_GE.RT.01-SCHIENA SCIONA-RELAZIONE 
TECNICA DESCRITTIVA” a pag. 19 par.7.3.2.1 viene riportato “corpo apparecchio: in lamiera di 

acciaio inox aisi304”. 
Nella legenda dei documenti “145_IL.PL.02-SCHIENA SCIONA-ILL. RINFORZO-PLAN. 
APPARECCHI E CIRCUITI-CANNA NORD” e “146_IL.PL.03-SCHIENA SCIONA-ILL. RINFORZO-
PLAN.  APPARECCHI E CIRCUITI-CANNA SUD” viene invece riportata la dicitura “APPARECCHI 
ILLUMINANTE IN ALLUMINIO CON OTTICA………..” 
Si chiede di quale materiale deve essere il corpo apparecchio e la priorità da seguire dei 

documenti. 
Quesito 5: Con riferimento all'elaborato "Progetto esecutivo - Parte generale - > Generale - 
Relazione generale - codice identificativo 002_GE_RG_01, capitolo 8 "Impianto di automazione 
e controllo", paragrafo 8.1  "Progetto" ed al relativo capoverso che recita 'Le unità periferiche 
di controllo previste [...] saranno a loro volta supervisionate dal Centro Operativo SALT, tramite 
l'esistente FEP, opportunamente implementato per la gestione delle nuove caratteristiche del 

sistema di automazione/controllo, si chiede: 
a)conferma che il FEP esistente effettui già la supervisione degli impianti delle gallerie oggetto 
di questa gara; b)conferma che il FEP esistente effettui già la supervisione d'impianti di altre 
gallerie non oggetto di questa gara; c)di specificare produttore, nome e versione del software 
applicativo di supervisione in esecuzione sul FEP esistente, unitamente al sistema operativo di 

gestione del FEP esistente d)conferma che sarà fornita all'appaltatore copia del codice 
sorgente del programma di supervisione oppure una copia modificabile dell'applicativo 
software di supervisione in esecuzione sul FEP  esistente, onde consentire sul FEP esistente 
l'implementazione delle nuove caratteristiche del sistema di automazione e controllo previste 
da questa gara" . 
Risposta n. 22 

Quesito 1: 
Per le sole necessità elencate nel Disciplinare di gara (art. 16.1.3 lettera d), il Concorrente può 
riportare sul retro di uno o più fogli della Lista categorie lo stesso formato previsto all'art. 16.1.3 
del Disciplinare di gara e procedere con la compilazione e la sottoscrizione anche delle 
facciate aggiunte. 
Per quanto riguarda le necessità connesse al Criterio di valutazione 1, si rimanda alla risposta 

n. 21 sopra esposta. 
Quesito 2: 
E’ prevalente l’indicazione di quanto contenuto nel Cronoprogramma in relazione alle 
tipologie di accantieramento. 
Quesito 3: 
Per la stima dei costi della sicurezza si rimanda alla risposta n. 6 sopra esposta. 

Quesito 4: 
Vale quanto riportato nel documento “015_SG.PI.02-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-
NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI”  (a pag. 50 par.4.11.2 viene riportatala dicitura: “ 
cassonetto in lamiera di acciaio Aisi 304, senza saldature, decapato e pallinato, di spessore 
10/10, atto a contenere l’ottica, completo……….”) e nel documento “123_GE.RT.01-SCHIENA 

SCIONA-RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA” (a pag. 19 par.7.3.2.1 viene riportato “corpo 
apparecchio: in lamiera di acciaio inox aisi304”). 
Quesito 5: 
a) Sì, ed effettua la supervisione degli attuali impianti delle gallerie oggetto di questa gara; 
b) Sì; 
c) Produttore: WONDERWARE 

Licenze WONDERWARE: 
ActiveFactory Per Named Device Ver 9.2 
Industrial application Server 50K IO Ver.2.1 
InTouch View Client Upgrade Ver. 9.5 



 

 

Device Integration IO Serverr FS2000-10.0 
WW Historian - Standard 5000 Tag 
User 2 - ActiveFactory Per Named Device Ver 9.2 

ActiveFactory Per Named Device Ver 9.2 
Dev Studio Unlimited. Consignment Ver 10.0 
Dev Studio Unlimited. Consignment Ver 10.0    (Intouch 10.0 Patch 03 & IAS 3.0 Patch 03) 
InTouch View Client for TS Ver. 9.5 
Information Server Portal Ver 3.0 
Historian Server Standard Ed. 5K Tag 

Info Server Standard Client Per Named Device Ver. 4.0 
InTouch View 
InTouch View Client Ver. 9.5 
ActiveFactory Per Named Device Ver 9.2 
Nomi e versioni dei vari software e sistemi operativi afferenti all’intero sistema di supervisione: 
- S.O. Windows Server 2003 (En) Service pack 1. 

- SQL Server 2000   (8.00.761) 
- Industrial Application Server   (2.1.002)    50K IO 
- IndustrialSQL Server  (9.0.000)  5K 
- InTouch Terminal Service (9.5.003) 
- ActiveFactory      (9.1.001) 

d) all’aggiudicatario verrà fornita la quota parte del file sorgente di proprietà da modificare, 
con obbligo di riservatezza e di non utilizzo. 
 
 
 


