
 

 

CHIARIMENTI 1 -7 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 4 DRONI EQUIPAGGIATI CON 
PLURISENSORISTICA AVANZATA: GEORADAR, MAGNETOMETRO, CAMERA IPERSPETTRALE, 
FOTOGRAMMETRICO E TERMOGRAFICO CORREDATI DA UNA PIATTAFORMA 
SOFTWARE/HARDWARE PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
P.O.N. RICERCA E INNOVAZIONE 2014-202 “SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-
RIHS” - PIR01_00016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 272.278,69 IVA ESCLUSA SUDDIVISA IN 4 
LOTTI FUNZIONALI 
CUP: B27E19000030007 
CIG: 91891652D9 - 918918642D- 918920108F - 9189213A73  
 
Richiesta di Chiarimento 1 
La formazione è prevista presso sede dell'aggiudicatario, presso le sedi di consegna oppure 
anche distance learning? 
 
Risposta 1 
La formazione è prevista presso la sede di consegna. 
 
Richiesta di Chiarimento 2 
Qual'è lo stato di partenza delle persone da formare? Possiedono già abilitazioni base ed 
esperienza minima di volo? 
 
Risposta 2 
Nella formulazione dell’offerta occorre considerare che il personale abbia una esperienza 
minima di volo. 
 
Richiesta di Chiarimento 3 
La formazione potrà quindi riguardare principalmente l'utilizzo dei payload o dovrà essere a 
360° sull'utilizzo dei droni?  
 
Risposta 3 
La formazione dovrà essere fornita sia sui droni che sui payload. 
 
Richiesta di Chiarimento n. 4 
E’ previsto che venga fornita anche la formazione minima legale per il pilotaggio (attestati A1-
A2-A3) oppure le persone preposte già ne dispongono? 
 
Risposta n.4 
Non è richiesta la formazione minimo legale per il pilotaggio, dovrà essere fornita la formazione 
base alla guida ed alla manutenzione dei droni e dei payload forniti. 



 

 

 
 
Richiesta di Chiarimento n. 5 
Quante persone andranno formate? 
 
Risposta 5 
Il numero indicativo è di 5 (cinque) persone; 
 
Richiesta di Chiarimento n. 6 
Quale il livello di approfondimento e quindi il tempo stimato della formazione? 
 
Risposta 6 
Per ogni lotto si richiedono almeno 2 (due) giorni di formazione. 
 
Richiesta di Chiarimento n.7 
In merito al lotto 3, che prevede la fornitura di un esacottero + sensori; è possibile, se reputato 
opportuno, presentare un'offerta con un drone quadricottero? Oppure la stessa verrebbe 
automaticamente esclusa in quanto non conforme? 
 
Chiarimento 7 
La valutazione delle offerte tecniche è rimessa alla Commissione tecnica nominata la quale ha 
il compito di valutare le offerte presentate sulla base del disciplinare tecnico e degli altri 
documenti di gara. 
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