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RISPOSTE AI QUESITI 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO E 

MONITORAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. E RELATIVO SOFTWARE 

DI GESTIONE (FLEET MANAGEMENT). 

 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

in data 13.09.2018 

1. DOMANDA: Si chiede: “Nel paragrafo 7.2 Funzionalità di comunicazione 

bidirezionale: Per quali funzioni è prevista la comunicazione bidirezionale? Per 

l’assegnazione di missioni da effettuare?” 

✓ RISPOSTA: “Si, la funzionalità richiesta è la possibilità di inviare da centrale 

operativa missioni da effettuare con relative informazioni (indirizzo, 

coordinate GPS, ecc.)”. 

 

2. DOMANDA: Si chiede se: “Nel paragrafo 7.5 Funzionalità di gestione ordinaria: 

Carta Carburante: Quali sono le Compagnie? Come avviene la gestione delle 

dotazioni di bordo e come deve essere visualizzabile per il fleet manager? E’ 

sufficiente che le informazioni vengano visualizzate all’interno dell’anagrafica 

del veicolo?” 

✓ RISPOSTA:  La gestione delle carte carburante deve essere indipendente 

dalla compagnia, deve gestire solamente l’anagrafica minima (numero 

carta, pin, associazione mezzo), caricamento delle transizioni da file Excel o 

CSA tramite tracciato record definito dal fornitore.  

Anche la gestione delle dotazioni di bordo deve essere una semplice 

anagrafica associata al mezzo con la sola aggiunta della possibilità di 

indicare l’eventuale scadenza (es. scadenza cassetta primo soccorso, 

scadenza revisione estintore). Da parte del fleet manager la visualizzazione 
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deve essere disponibile all’intero dell’anagrafica del veicolo oppure in una 

sezione dedicata alle attrezzature per fare semplice report (report scadenze 

del mese, elenco attrezzature di un certo tipo, ecc). 
 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento  

         della fase di affidamento 

                 F.to Luca Longhi 

              

 


