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Oggetto: Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 154 del 09/08/2008 e sulla G.U.R.I. 
n. 34 del 13/08/2008 relativo alla Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in quattro 
lotti, per la fornitura di reti fonia dati, apparat i e servizi per le pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000. 

 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
 
1) Domanda 
Al fine di soddisfare il requisito di cui al punto III 2.2 lett. b) del bando di gara, in fase di offerta, è 
sufficiente una dichiarazione effettuata da parte del legale rappresentante dell'azienda partecipante 
alla gara, relativa al fatturato specifico richiesto? 
Risposta 
Così come indicato al par. 2.1 del Disciplinare di gara, ai fini dell’ammissione alla gara, il 
concorrente, in forma singola od associata, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel 
Bando di gara, e quindi anche quello relativo al punto III 2.2, lett. b) dello stesso, nonché le ulteriori 
informazioni richieste, compilando l’Allegato 1 al Disciplinare di gara. La dichiarazione di cui 
all’Allegato 1, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere resa dal 
Legale Rappresentante o da persona dotata di poteri di firma del concorrente ed essere prodotta 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del 
DPR. 445/2000. 
 
 
2) Domanda  
La dichiarazione da presentare, nel caso previsto dall'art. 6 lett. D1) del disciplinare di gara e nel 
caso previsto dall'art. 7 lett. W) sempre del disciplinare di gara, relativa al fatturato, può, in caso di 
avvenuta acquisizione di ramo d'azienda, essere effettuata dal Collegio sindacale della sola società 
acquirente oggi partecipante alla gara? 
Risposta 
Si. In tal caso, dalla documentazione dovrà evincersi la dedotta cessione, e, all’occorrenza, potrà 
essere prodotto il relativo atto di cessione. 
 
 
3) Domanda  
Nel caso in cui la risposta alla domanda n. 2 fosse negativa, è sufficiente che a dichiarare il fatturato 
specifico della parta relativa al ramo d'azienda acquistato sia il legale rappresentante dell'azienda il 
cui ramo è stato venduto o, dovrà,comunque essere dichiarato dal collegio sindacale della stessa? 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda precedente. 
 
4) Domanda 
Si chiede di chiarire se, come riportato per gli switch di tipo 1,2,3,4,7 nei requisiti base: 
Flessibilità, ridondanza ed espandibilità: 
 • possibilità di realizzare stack (pile) di più apparati; 
con il termine pila si intende che lo stack deve essere eseguito in un unico armadio di cablaggio o 
può essere esteso indipendentemente dalla collocazione (cluster) ? 
Risposta 
Con la dicitura impilabile o “stackable” si intende un gruppo di switch gestibili attraverso un singolo 
indirizzo IP anche se non necessariamente localizzati nel medesimo armadio. 
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5) Domanda 
Si chiede di chiarire se per pila o stack si intende: 
Uno switch dello stack agisce come master, Tramite il master switch si configureranno e 
monitoreranno tutti gli switch dello stack. In caso di fault del master switch, il primo “slave” dello 
stack diventerà master. 
Oppure  
Unico indirizzo IP per la gestione e configurazione di tutti gli switch dello stack? (questo metodo è 
anche chiamato cascading) 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 4.  
 
 
6) Domanda  
Si chiede di chiarire se nel conteggio delle 300 pagine massime consentite per la relazione tecnica 
(rif. Allegato 2) debbano rientrare anche le eventuali schede tecniche (data sheet) dei prodotti offerti 
o se queste, come allegate alla relazione tecnica, possano intendersi escluse dal limite di pagine 
imposto per la relazione stessa 
Risposta 
La relazione tecnica, comprensiva di tutto quanto richiesto  all’Allegato 2 - Offerta Tecnica-, dovrà 
essere contenuta entro 300 pagine. 
Eventuali schede tecniche (datasheet del produttore) dei prodotti offerti, che il concorrente ritenga 
opportuno presentare, potranno essere inserite nella Busta B. Tale documentazione, in quanto 
aggiuntiva alla Relazione tecnica, non rientra nel computo delle 300 pagine. 
 
 
7) Domanda 
Si chiede di chiarire se, nello specificare i dati relativi al Responsabile del Servizio Generale e 
Responsabili del Servizio Provinciale, come “qualifica professionale” si debba indicare anche il 
livello di inquadramento o possa essere sufficiente indicare la sola qualifica (operaio, impiagato, 
quadro, dirigente). 
Risposta 
Come espressamente riportato nell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.1.2, Pag. 82, per il 
Responsabile del Servizio Generale e i Responsabili del Servizio Provinciale è sufficiente indicare 
la sola qualifica professionale. 
 
 
8) Domanda 
Il capitolo 3.2.1.2. Descrizione della Rete Passiva del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico 
Reti fonia dati 3, cita: 
 
….La topologia del cablaggio strutturato deve essere di tipo stellare gerarchico con la realizzazione 
dei distributori di piano, di edificio e di comprensorio. Ogni distributore dovrà essere costituito da 
armadi rack per i dati e da armadi rack per la telefonia. Ogni posto di lavoro deve essere servito da 
almeno due prese telematiche, una per la rete telefonica e l’altra per la rete dati. Di seguito la 
descrizione dei principali componenti costitutivi del cablaggio strutturato per reti fonia dati oggetto 
del presente Capitolato tecnico… 
  
Trattandosi di cablaggio strutturato non è necessario avere due armadi rack per ogni punto di 
distribuzione, uno per i dati e uno per la telefonia, poiché questo comporterebbe una limitazione 
sull’utilizzo delle 2 prese installate in ogni PdL, che potrebbero anche essere caratterizzate entrambe 
per dati o per telefonia. 
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Come si deve interpretare questa richiesta? 
Risposta 
Il Capitolato descrive una topologia di cablaggio strutturato, che comunque può essere 
personalizzata, su richiesta di ciascuna Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze 
specifiche. 
 
 
9) Domanda 
Ravvisiamo una presunta incongruenza tra i prezzi unitari di riferimento dei servizi di installazione 
relativi ai cavi (rame, ottici, coassiali), riportato nella Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta 
Economica Reti fonia dati e quanto richiesto nel capitolo 3.2.1.2.4 Lavori di posa in opera accessori 
alla fornitura del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico Reti fonia dati 3 . 
 
L’esiguità dei prezzi unitari di riferimento dei servizi di installazione, riportati nella Sezione A del 
documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti fonia dati relativamente ai cavi, sembra escludere la 
fornitura e posa della infrastruttura di supporto dei cavi (canaline e/o tubazioni di dorsale e di 
derivazione, scatole, torrette, accessori, ecc…, che di seguito chiameremo per brevità cavidotti); nel 
capitolo 3.2.1.2.4 Lavori di posa in opera accessori alla fornitura sembra invece che venga richiesto 
di includere nei prezzi unitari dei servizi di installazione di ogni metro di cavo, sia esso rame, ottico 
o coassiale, anche una quota parte dei materiali relativi ai cavidotti e della loro posa in opera. 
 
La risposta al quesito nr 135 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008 non 
chiarisce l’incongruenza.  
 
Si potrà fare pertanto riferimento ai Prezziari Impianti Elettrici editi da DEI richiamati in altro 
capitolo del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico Reti fonia dati 3.? 
Risposta 
Premesso che il valore indicato nella colonna “Soglia di riferimento Prezzo servizi di installazione” 
per le tabelle 5, 6, 7, 12 e 14 dell’Allegato 3-Offerta economica, rappresenta l’importo di 
riferimento (e non l’importo minimo) per le attività di messa in opera, si ribadisce quanto indicato 
nella risposta 135 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008. 
La colonna “prezzo servizi di installazione” dell’Allegato 3 Offerta Economica comprende la 
quotazione di tutto quello (si veda pag. 28 dell’Allegato 5 – Capitolato Tecnico) che è necessario 
per mettere in opera le forniture (cavi, connettori, armadi, ecc.) già quotate nell’apposita colonna 
(“prezzo fornitura”) dell’Allegato 3 Offerta Economica: a titolo esemplificativo, il citato costo dei 
“cavidotti” e della loro posa in opera deve essere ricompreso nel prezzo per i servizi di 
installazione. 
Il riferimento ai Prezziari DEI verrà utilizzato unicamente per la quotazione delle opere civili 
provvisionali eventualmente richieste dalle Amministrazioni, come indicato paragrafo 3.2.1.2.4 
dell’Allegato 5, Capitolato tecnico. 
 
 
10) Domanda 
Il capitolo 3.2.1.2.1 Armadi a Rack del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico Reti fonia dati 3, 
cita: 
 
…omissis… 
 
Si precisa che l’opera di allacciamento e di alimentazione di ogni rack è ad opera 
dell’Aggiudicatario e che, a totale carico dell’Aggiudicatario, occorrerà predisporre la messa a terra 
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degli apparati, che dovrà rispondere alle norme contenute nella L. 46/90 per quanto in essa riportato 
nello specifico…. 
 
È corretta l’interpretazione per cui l’allacciamento dell’alimentazione elettrica viene effettuato 
collegandosi ad una linea opportunamente protetta, messa a disposizione dall’Amministrazione 
Contraente nelle vicinanze del Rack (ovvero ad una distanza non superiore a 3m)? 
 
È corretta l’interpretazione per cui il collegamento di messa a terra del Rack viene effettuato su un 
punto di collegamento di terra equi potenziale, messo a disposizione dall’Amministrazione 
Contraente nelle vicinanze del Rack (ovvero ad una distanza non superiore a 3m)? 
Risposta 
Le interpretazioni si intendono corrette, con le seguenti due eccezioni: 1) non deve essere specificata 
la distanza massima (cioè, le 2 attestazioni avverranno nel punto più vicino messo a disposizione 
dall’Amministrazione e non ad una distanza non superiore a 3m) e 2) la protezione della linea 
elettrica sarà a carico dell’Amministrazione, ma sarà cura dell’Aggiudicatario comunicare i valori 
dell’interruttore di protezione. 
 
 
11) Domanda 
Il capitolo 3.2.1.2.2 Distribuzione orizzontale e verticale (o di campus) del documento Allegato 5 - 
Capitolato tecnico Reti fonia dati 3, cita: 
 
…omissis… 
 
Sono previsti anche moduli consolidation point per interconnettere cavi di distribuzione orizzontale 
fissi a quelli di distribuzione orizzontale rimovibili, in maniera da facilitare la manutenzione e la 
flessibilità del cablaggio strutturato. I moduli di consolidation point dovranno almeno essere di 
cat.6…. 
 
Nella risposta al quesito nr 124 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008. pdf 
viene richiesto che i moduli consolidation point devono essere forniti completi (!?). 
 
È corretta l’interpretazione che il prezzo da esprimere nella Sezione A del documento Allegato 3 - 
Offerta Economica Reti fonia dati debba comprendere: la fornitura del modulo completo di “n” 
connettori RJ45 cat 6, il fissaggio della scatola, la attestazione dei cavi orizzontali ai connettori e la 
certificazione di tutte le tratte di cavo attestate. 
 
È corretta l’interpretazione che il prezzo da esprimere nella Sezione A del documento Allegato 3 - 
Offerta Economica Reti fonia dati NON debba comprendere le bretelle miste maschio/femmina di 
collegamento dell’apparato utente? 
Risposta 
Come definito nello standard EIA/TIA 568-B per consolidation point si intende: “A location for 
interconnection between horizontal cables extending from building pathways and horizontal cables 
extending into furniture pathways”. 
Pertanto si ribadisce quanto indicato nella risposta 124 del documento Errata corrige e Chiarimenti 
Reti Fonia_141008: i consolidation point offerti dovranno essere forniti completi di quanto 
necessario per la loro installazione (eventuali staffe di fissaggio, scatole,…). 
 
 
12) Domanda 
Il capitolo 3.2.1.2.2 Distribuzione orizzontale e verticale (o di campus) del documento Allegato 5 - 
Capitolato tecnico Reti fonia dati 3, cita: 
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…omissis… 
 
Borchie Telematiche dovranno alloggiare da due a tre prese RJ45 fonia/dati di cat 6, UTP o FTP, o 
cat.6a FTP per montaggio in scatola tipo UNI 503, munita di cestello e placca, da esterno, da 
incasso o su facciata di torretta a pavimento, completa di etichette e targhette identificative... 
 
 
Nel documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti fonia dati tabella 12, tutte le voci, si cita: 
 
….Piastrine predisposte per l’installazione su scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su 
facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat 6 UTP, cornice per 
UNI 503 e cestello, e relative scatole….  
 
La risposta alla domanda nr 125 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008 
riporta che la dicitura “e relative scatole” si riferisce alle sole scatole UNI503, mentre la risposta alla 
domanda precedente nr 76 riporta che le torrette devono essere quotate nella tabella 12. 
 
Si prega di chiarire se nel prezzo delle attività di installazione della tabella 12 deve essere 
considerata la fornitura e posa delle sole scatole UNI503 o anche delle torrette a pavimento 
Risposta 
Si ribadisce quanto espressamente indicato nell’ Allegato 3 - Offerta Economica, Tabella 12: nella 
colonna prezzo di fornitura andrà indicato il prezzo per la fornitura di “piastrine predisposte per 
l’installazione su scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento 
complete di modulo con n connettori RJ45 di cat 6 xTP, cornice per UNI 503 e cestello, e relative 
scatole”; nella colonna “Prezzo servizi di installazione” verranno quotate le relative attività di posa 
in opera. Si precisa inoltre che il par. 3.2.1.2.4 del Capitolato tecnico prevede che la colonna 
“Prezzo servizi di installazione” comprenda la quotazione di tutto quello che è necessario, a partire 
dai materiali, per l’installazione del cablaggio strutturato ivi incluse le opere provisionali specifiche 
per l’installazione, e tra esse le torrette di attestazione. 
 
 
13) Domanda 
I connettori della tabella 9 della Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti 
fonia dati sono maschi o femmina? 
Risposta 
Sono da intendersi connettori maschi. 
 
 
14) Domanda 
Nel caso che i connettori della tabella 9 della Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta 
Economica Reti fonia dati siano da intendersi femmina, quali connettori devono essere considerati 
per la formazione del prezzo dei patch cord rame come richiesto nei relativi articoli del documento 
Allegato 5 - Capitolato tecnico Reti fonia dati 3? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 13. 
 
 
15) Domanda 
In quale tabella della Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti fonia dati deve 
essere considerata la quota parte dei servizi di installazione relativa alla certificazione con l’apposito 
strumento delle singole tratte in rame o FO? 
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Risposta 
Come espressamente indicato al paragrafo 3.2.1.2.12 dell’Allegato 5 Capitolato Tecnico, “nel caso 
in cui l’Amministrazione contraente richieda la prestazione dei servizi di cui ai precedenti Paragrafi 
3.2.1.2.7, 3.2.1.2.8, 3.2.1.2.9 e 3.2.1.2.10, l’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire anche il relativo 
servizio di “Certificazione del sistema di cablaggio”, il cui costo è da intendersi compreso nei 
servizi descritti ai menzionati precedenti paragrafi”.  
 
 
16) Domanda 
Nell’ Allegato 5 - Capitolato tecnico Reti fonia dati 3 si definiscono le caratteristiche delle bretelle 
ottiche e dei patch cord in rame e si definiscono altresì i prezzi, che dovranno essere la sommatoria 
del prezzo unitario del cavo utilizzato per la misura e del prezzo dei connettori completo di 
connettorizzazione riportato nella Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti 
fonia dati . 
 
Non si fa alcun riferimento alla certificazione con l’apposito strumento della bretella, che 
nell’accezione Consip sembra essere paragonata ad una tratta di cavo rame o di singola FO. 
 
Anche nelle risposte alle domande inerenti a questo argomento, riportate nel documento Errata 
corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008, non si fa riferimento ai prezzi di certificazione. 
 
È corretta l’interpretazione per cui il prezzo di una bretella o di un patch cord in rame debba essere 
formato da: prezzo unitario del cavo x lunghezza + prezzo dei connettori compreso la 
connettorizzazione + prezzo della certificazione della tratta (doppio se ci si riferisce ad una bretella 
da 2 FO) riportato nella tabella 22 del Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta Economica 
Reti fonia dati ? 
 
Nota: poiché non viene riportato in alcuna tabella, si assume che il prezzo della certificazione di una 
singola tratta di FO sia paragonabile al prezzo di certificazione di una tratta in rame 
Risposta 
No, l’interpretazione non è corretta. Si veda la risposta alla domanda precedente. 
Si ribadisce che per la quotazione delle bretelle dovrà farsi riferimento al solo costo del cavo e dei 
connettori e che tali bretelle dovranno essere provviste di certificazione del produttore per la relativa 
categoria o in alternativa di test di certificazione. 
 
 
17) Domanda 
Nella tabella 11 della Sezione A del documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti fonia dati 
viene richiesto: 
 
• Fornitura dei connettori e attestazione di cavo multicoppia (tutti i cavi costituenti il 
multicoppia) ad una estremità – 50 coppie 
• Fornitura dei connettori e attestazione di cavo multicoppia (tutti i cavi costituenti il 
multicoppia) ad una estremità – 100 coppie 
 
A che tipo di connettori si fa riferimento? 
Risposta 
Il tipo di connettore da fornire (RJ o IDC 110) verrà stabilito di volta in volta dall’Amministrazione 
a seconda delle necessità del progetto.  
 
 
18) Domanda 
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Nella Tabella 25 della Sezione D del documento Allegato 3 - Offerta Economica Reti fonia viene 
richiesto di esprimere il prezzo per la Manutenzione dell’impianto di cablaggio strutturato di ogni 
PdL con i diversi SLA. 
 
Poiché la postazione di lavoro (PDL) realizzata nell’ambito della presente Convenzione, potrebbe 
essere costituita anche dal relativo impianto elettrico, è corretta l’interpretazione per cui il prezzo 
espresso debba comprendere anche questa parte di impianto? 
 
Per la postazione di lavoro (PDL) esistente presso l’Amministrazione è corretta l’interpretazione per 
cui il prezzo espresso NON deve comprendere la parte di impianto elettrico costituente la PdL 
esistente? 
 
Inoltre è corretta l’interpretazione che la manutenzione sia del nuovo impianto sia dell’esistente non 
debba ricomprendere i cavidotti, le scatole e le torrette? 
Risposta 
Gli impianti elettrici relativi alle pdl, i cavidotti, le scatole e le torrette sono da intendersi inclusi nel 
servizio di manutenzione sia per i nuovi impianti che per quelli esistenti. I limiti di presa in carico 
del servizio di assistenza e manutenzione dell’esistente sono espressamente indicati al paragrafo 
3.3.4 dell’Allegato 5 Capitolato Tecnico. 
 
 
19) Domanda 
Con riferimento all’errata corrige n°12 e alla risposte n°40 e n°41 interpretiamo quanto riportato di 
seguito: 
la voce “ SW per la gestione degli apparati attivi di tipo access point” della “Tabella 20 – Sistema di 
gestione” dell’Allegato 3 – Offerta Economica deve essere compilata con la somma dei prezzi 
unitari dei seguenti HW/SW: 
• sistema di gestione wireless (controller) di cui al paragrafo 3.2.1.3.2.4 dell’Allegato 5; 
• software di gestione piattaforma Wireless (sw di management) di cui ai paragrafi 3.2.1.3.2.5 
e 3.3.6.1 dell’Allegato 5; 
• software per la gestione degli apparati Hiperlan;  
Si chiede di confermare. 
Risposta 
La voce “ SW per la gestione degli apparati attivi di tipo access point” della “Tabella 20 – Sistema 
di gestione” dell’Allegato 3 – Offerta Economica deve prevedere un solo costo comprensivo del 
sistema e del software di gestione per gli apparati wireless. In tale categoria di apparati sono 
ricompresi gli apparati attivi di tipo access point e di tipo hiperlan.  
 
 
20) Domanda 
Con riferimento all’errata corrige n°12 e alla risposte n°40 e n°41 interpretiamo quanto riportato di 
seguito: 
la voce “ SW per la gestione degli apparati attivi di tipo access point” della “Tabella 2, parte 2° 
contenuta nell’Allegato 2- Offerta Tecnica dovrà essere compilata con tre codici identificativi 
relativi ai seguenti HW/SW: 
• sistema di gestione wireless (controller) di cui al paragrafo 3.2.1.3.2.4 dell’Allegato 5 
• software di gestione piattaforma Wireless (sw di management) di cui ai paragrafi 3.2.1.3.2.5 
e 3.3.6.1 dell’Allegato 5 
• software per la gestione degli apparati Hiperlan  
Si chiede di confermare. 
Risposta 
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Si conferma. In proposito vale quanto specificato nella risposta alla domanda 12 del documento 
Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008. 
 
 
21) Domanda 
Con riferimento all’errata corrige n°12 e alla risposte n°40, n°41 e n°83 si chiede di confermare se è 
conforme alle richieste una soluzione che preveda un solo SW di gestione in grado di supervisionare 
AP Stand Alone, AP PRO e apparati Hiperlan. 
Risposta 
È consentita l’offerta di un unico software di gestione in grado di supervisionare  gli apparati attivi 
di tipo access point e di tipo hiperlan. 
 
 
22) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche minime degli apparati Hiperlan di cui al paragrafo 3.2.1.3.2.9.1 
dell’Allegato 5 si chiede se è ammesso il supporto di FTP per il monitoraggio da remoto in luogo di 
TFTP in quanto migliorativo 
Risposta 
È ammesso. 
 
 
23) Domanda 
Con riferimento alla risposta n°40 interpretiamo quanto riportato di seguito:  
è’ ritenuta conforme alle richieste riportate nell’Allegato ai paragrafi 3.2.1.3.2.4 e 3.2.1.3.2.5 anche 
una soluzione che non preveda per la gestione degli AP PRO un HW dedicato (controller) ma che 
preveda soltanto una piattaforma SW (sia per la gestione degli AP pro sia per il management di AP 
pro e AP stand alone). In questo caso il requisito richiesto nel paragrafo 3.2.1.3.2.4 “presenza di 
almeno una porta Gigabit ethernet o almeno due porte 10/100 Base-T autosensing con connettore 
RJ-45” non deve essere soddisfatto, mentre i requisiti di “Standard, protocolli e funzionalità” e 
“Sicurezza” riportati sempre al paragrafo 3.2.1.3.2.4 sono ritenuti soddisfatti se posseduti dalla 
piattaforma SW. 
Si chiede di confermare 
Risposta 
No, l’interpretazione non è conforme a quanto richiesto ai par. 3.2.1.3.2.4 e 3.2.1.3.2.5 del 
Capitolato tecnico, in quanto non sono rispettati i requisiti minimi ivi indicati.  
 
 
24) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche del sistema di gestione riportate a pag 74/97 dell’Allegato 5 si 
chiede di confermare se devono essere soddisfatte da tutti i SW di gestione forniti dal concorrente 
ivi compreso anche il SW di gestione degli apparati Hiperlan di cui all’errata corrige n°12. 
Risposta 
Si conferma.  
 
 
25) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche minime del sistema di gestione riportate alla pag 74/97 
dell’Allegato 5 si chiede di confermare se il seguente requisito: 
“installabile su piattaforma Windows (NT,2000,XP,2003) Unix o Linux” 
è ritenuto soddisfatto se il SW di gestione è installabile solo su una delle tre piattaforme indicate.  
Si chiede inoltre se per soddisfare il requisito deve essere garantita la compatibilità con tutte le 
piattaforme di Windows specificate o se è sufficiente la compatibilità con le piattaforme più recenti 
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Risposta  
Il sistema di gestione deve essere installabile su tutte le piattaforme indicate. Per quanto riguarda la 
piattaforma Windows, è sufficiente che questo sia compatibile con le versioni più recenti. 
 
 
26) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche minime del sistema di gestione riportate alla pag 74/97 
dell’Allegato 5 si chiede di confermare se il seguente requisito: 
“RMON/RMON2 compliant” 
è ritenuto soddisfatto se il SW di gestione supporta solo il protocollo RMON. 
Risposta 
No, il sistema di gestione deve soddisfare tutte le caratteristiche minime necessarie indicate al par. 
3.3.6.1 del Capitolato tecnico. 
 
 
27) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche minime del sistema di gestione riportate alla pag 74/97 
dell’Allegato 5 si chiede se il seguente requisito: 
“integrabile con le più diffuse piattaforme di Network Management” 
 è ritenuto soddisfatto anche in caso di integrabilità con una sola delle piattaforme indicate 
Risposta 
Il sistema di gestione deve essere integrabile almeno con due delle piattaforme citate nel par. 3.3.6.1 
del Capitolato tecnico. 
 
 
28) Domanda 
Con riferimento ai controller per AP PRO di cui al paragrafo 3.2.1.3.2.4 dell’Allegato 5 si chiede di 
specificare il numero massimo di AP che un singolo controller deve poter gestire 
Risposta 
I controller dovranno essere in grado di gestire tutti gli AP richiesti nel progetto. Si veda in 
proposito la risposta alla domanda 82 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti 
Fonia_141008. 
 
 
29) Domanda 
Con riferimento al requisito: “comprensivi di antenna per permettere il collegamento dei client negli 
standard IEEE 802.11 b/g/n (almeno draft 2)” riportato tra le caratteristiche minime degli AP stand 
alone e gestiti nel paragrafo 3.2.1.3.2.2 dell’Allegato 5 si interpreta quanto segue: 
Il requisito è ritenuto soddisfatto anche da un AP di fascia bassa (802.11 b/g) dato che permette la 
connessione con un client conforme agli standard IEEE 802.11 b/g/n in modalità b/g.  
Si chiede di confermare 
Risposta 
Così come indicato al par. 3.2.1.3.2.2 del Capitolato tecnico, gli access point proposti dovranno 
supportare tutte le caratteristiche minime ivi indicate, pertanto anche quella relativa alla presenza di 
antenne in grado di collegarsi con client nello standard IEEE 802.11n.  
 
 
30) Domanda 
Con riferimento al paragrafo 3.2.1.3.2.2 dell’Allegato 5 e alla risposta n°39 si interpreta quanto 
riportato di seguito: 
sono ritenute conformi offerte che propongano o solo AP di fascia alta (802.11 b/g/n) o solo AP di 
fascia bassa (802.11 b/g).  
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Si chiede di confermare 
Risposta 
Si conferma. 
 
 
31) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche migliorative riportate nel paragrafo 3.2.1.3.2.2 e a quanto 
riportato nelle risposte n° 25 e n° 71 si interpreta quanto segue: 
a parità di caratteristiche migliorative supportate, un AP di fascia bassa (conforme alle 
caratteristiche minime) ottiene lo stesso punteggio tecnico di un AP di fascia alta (conforme alle 
caratteristiche minime).  
Si chiede di confermare. 
Risposta 
Si conferma.  
 
 
32) Domanda 
Con riferimento al par. 3.3.1 dell’Allegato 5, si chiede di indicare, se possibile, la cadenza e la 
tipologia delle verifiche che dovranno essere effettuate nell’ambito della manutenzione preventiva 
Risposta 
Si ribadisce quanto indicato nell’Allegato 5 Capitolato tecnico, cioè che la manutenzione preventiva 
include interventi periodici per evitare l’insorgere di malfunzionamenti, anche al fine di garantire i 
livelli di servizio sottoscritti.  
 
 
33) Domanda 
Con riferimento alle tabelle 8 e 9 dell’Allegato 3 “Offerta Economica” si prega di specificare se i 
connettori saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle pathc 
Risposta 
L’utilizzo dei connettori è determinato dalle specifiche esigenze di ciascuna Amministrazione. 
 
 
34) Domanda 
Con riferimento alla Tab. 10 offerta economica, si domanda se la configurazione degli armadi da 
quotare deve includere anche 1 guida patch orizzontale e 2 ripiani interni fissi. 
 Viceversa, se i gruppi di ventilazione a tetto e i cassetti di ventilazione devono essere quotati a 
parte, nell’apposita voce 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 22 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008. 
Tutti i quattro prodotti citati nella domanda sono aggiuntivi e devono essere quotati singolarmente. 
 
  
35) Domanda 
In riferimento all’allegato 5 – Capitolato Tecnico , Paragrafo 3.3.5, Pag. 72: “ nell’ambito di un 
pacchetto MAC non potranno essere richiesti più di 10 interventi diversi… ;”si chiede se Il singolo 
intervento MAC si riferisce ad una singola PDL o può riguardare più PDL ed in quest’ultimo caso 
quante 
Risposta 
Si riferisce ad una singola pdl. 
 
  
36) Domanda 
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Con riferimento alle caratteristiche minime degli Access Point WIFI di cui al paragrafo 3.2.1.3.2.1 
dell’Allegato 5 si chiede se il seguente requisito: 
“access Point per ambienti esterni con grado di protezione almeno IP65”  
è ritenuto soddisfatto se il grado IP richiesto non è posseduto direttamente dall’AP ma da un 
contenitore stagno (compreso nella fornitura) all’interno del quale verrà installato l’AP. 
Risposta 
Si, purché il “sistema” access point possegga globalmente il grado di protezione richiesto e che 
siano forniti certificati che attestino che: a) il grado di protezione raggiunto dal sistema sia pari a 
quello richiesto (IP65) e b) che le caratteristiche dell’access point non siano degradate dalla 
presenza del contenitore.  
 
 
37) Domanda 
Con riferimento alle caratteristiche minime del sistema di gestione riportate alla pag 74/97 
dell’Allegato 5 si chiede di confermare se il seguente requisito: 
“HTTP, SNMP (V3 o MIGLIORATIVA) , RMON/RMON2 compliant” 
è ritenuto soddisfatto se il SW di gestione supporta solo HTTP e SNMP 
Risposta 
No, il sistema di gestione deve soddisfare tutte le caratteristiche minime necessarie indicate al par. 
3.3.6.1 del Capitolato tecnico. 
 
 
38) Domanda 
Con riferimento agli switch di tipo 1 e di tipo 3 si prega di precisare che l'indisponibilità della 
funzionalità POE implica la mancata attribuzione di ulteriore punteggio tecnico per la voce 
complessiva "il supporto delle esigenze di implementazione del VoIP ,sia dal punto di vista della 
completezza dello stack protocollare previsto sia dal punto di vista dell'erogazione della potenza 
POE in continuità di servizio" 
Risposta 
La valutazione tecnica, avverrà in ragione di quanto stabilito all’Addendum al Disciplinare di gara 
“Criteri di valutazione”, in particolare con riferimento alla Tabella 2 Fornitura: 

- la valutazione verrà fatta esclusivamente con riferimento ai singoli sistemi (forniture per 
cablaggio strutturato e apparati attivi)  indicati espressamente alla Tabella 2 del Addendum 
stesso; 

- l’assegnazione del punteggio riguarderà unicamente gli elementi di valutazione identificati 
come funzionalità migliorative nei relativi paragrafi di specifiche tecniche del Capitolato 
Tecnico. 

 
 
39) Domanda 
Con riferimento alle risposte ai chiarimenti N° 5, 25, 71, si chiede di confermare che : 
- L’assegnazione del punteggio riguarderà unicamente gli elementi di valutazione identificati 
come funzionalità migliorative nei relativi paragrafi di specifiche tecniche del capitolato tecnico, 
come confermato nelle risposte 25 e 71. 
- Con riferimento alla risposta n° 5, che il punteggio che sarà assegnato terrà conto solo delle 
caratteristiche richieste nell’allegato 2 Offerta Tecnica - Tabella 2 Fornitura – Parte 1° - Forniture 
per cablaggio Strutturato – Caratteristiche tecniche migliorative. 
Risposta 
Si conferma quanto specificato nelle risposte alle domande 5, 25 e 71 del documento Errata corrige 
e Chiarimenti Reti Fonia_141008.  
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40) Domanda 
Con riferimento alla risposta ai chiarimenti N° 76, in cui viene specificato che le attività relative alla 
posa in opera delle canalizzazioni vanno quotate nelle tabelle 5,6,7 dell’Allegato 3 – Offerta 
Economica, si chiede se le forniture relative alle canalizzazioni debbano essere quotate nelle stesse 
tabelle o se verranno valorizzate secondo i Listini DEI. 
Risposta 
Vale quanto specificato nella risposta alla domanda n. 9. 
 
 
41) Domanda 
Con riferimento alla risposta ai chiarimenti N° 76, in cui viene specificato che le attività relative alla 
posa in opera di torrette di attestazione nella tabella 12 dell’Allegato 3 – Offerta Economica, si 
chiede se le forniture relative alle torrette di attestazione debbano essere quotate nelle stesse tabelle 
o se verranno valorizzate secondo i Listini DEI 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 12. 
 
 
42) Domanda 
Con riferimento alle risposte ai chiarimenti n° 16 e 63 , si chiede conferma che il peso degli 
elementi accessori citati nella domanda 16 è da intendersi “ ad unità “ e non “ a rack-unit “ 
Risposta 
Relativamente agli elementi accessori citati nella domanda 16 del documento Errata corrige e 
Chiarimenti Reti Fonia_141008, il prezzo è da riferire ad euro/unità del singolo componente. Si 
conferma peraltro che il peso è puramente indicativo della stima delle unità da installare. 
 
 
43) Domanda 
Si chiede conferma che nell'ambito del servizio di supporto al collaudo par. 3.2.2 dell'allegato 5, il 
test bed rappresenta la piattaforma tecnica con la quale eseguire le attività di collaudo degli apparati 
oggetto di fornitura presso l'Amministrazione Contraente 
Risposta 
Si conferma che il test bed è la piattaforma tecnica che l’Aggiudicatario dovrà realizzare a proprie 
spese per l'esecuzione delle verifiche previste dalle procedure di collaudo delle reti fonia dati. 
 
 
44) Domanda  
Con riferimento al Disciplinare di Gara Punto 2.1 lettera g), si chiede se l’autentica della firma del 
sottoscrittore delle cauzioni provvisorie debba essere anche repertoriata e registrata 
Risposta 
Con riferimento a quanto richiesto al  Punto 2.1 lettera g), del Disciplinare di Gara, in merito alla 
autentica di firma del sottoscrittore delle cauzioni provvisorie, si precisa che non è necessaria che la 
medesima sia repertoriata e registrata. Si rileva in ogni caso che la cauzione dovrà avere la 
sottoscrizione autenticata da notaio. 
 
 
45) Domanda 
Documento: Allegato 3 – Offerta Economica – Appendice all’offerta economica prezzi brand offerti 
per gli switch 
Domanda: Si chiede di confermare che nell’appendice all’offerta economica è necessario riportare 
nuovamente anche i prezzi del brand principale 
Risposta 
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Si conferma. 
 
 
46) Domanda 
Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.2.1.2.2, Pag. 27. 
Domanda: Si chiede di confermare che, fermo restando la modalità di valutazione economica del 
prezzo delle brettelle sia in rame che in fibra ottica, nel caso in cui un’Amministrazione ne chieda 
l’installazione questa verrà calcolata applicando il prezzo di installazione a metro del relativo cavo 
con cui tale bretella è composta moltiplicato per la lunghezza della stessa 
Risposta 
Non è previsto alcun costo di installazione per le bretelle.  
Come indicato a pag 35 dell’Allegato 5 Capitolato Tecnico, “…a completamento del servizio di 
installazione del sistema di cablaggio l’Aggiudicatario dovrà effettuare, a proprie spese, la 
certificazione di tutti i cavi e le terminazioni del sistema di cablaggio, in accordo con le norme 
vigenti ed i parametri prestazionali degli standard descritti…”. 
 
 
47) Domanda 
In riferimento alla risposta di chiarimento n.139 pubblicata il 15/10/2008, si chiede di confermare 
che saranno considerati compliant switch modulari caratterizzati da un singolo chassis composto da 
più cabinet. Ciò in considerazione del fatto che alcuni produttori, al fine di garantire maggiore 
flessibilità di configurazione e di utilizzo oltre a maggiore affidabilità e sicurezza dei propri 
apparati, realizzano lo chassis dello switch affiancando più moduli o cabinet che nell’insieme 
compongono, a tutti gli effetti, un unico chassis ed un unico switch 
Risposta 
Saranno considerati compliant switch modulari caratterizzati da un singolo chassis con backplane 
passivo. Sarà ambito di valutazione tecnica l’analisi di ammissibilità dell’architettura proposta. 
 
 
48) Domanda 
In riferimento alla risposta di chiarimento n.53 pubblicata il 15/10/2008 si chiede di confermare la 
possibilità di inserire in un apposito allegato anche i curricula dei responsabili del servizio generale 
e provinciale. Si chiede, inoltre, di confermare che le pagine di tale allegato non contribuiscono al 
raggiungimento del limite massimo di 300 pagine imposto dal Disciplinare di Gara per la relazione 
tecnica; quanto richiesto in considerazione del fatto che tali curricula, specie per il lotto 1, 
occupebbero molte pagine a discapito della descrizione dei prodotti e dei servizi offerti 
Risposta 
E’ possibile inserire i curricula del Responsabile del Servizio Generale e dei Responsabili del 
Servizio Provinciale in allegato alla Relazione Tecnica, nel rispetto del totale delle pagine previste 
ed in generale di quant’altro prescritto dall’Allegato 2 – Offerta Tecnica, se ciò sarà ritenuto utile ai 
fini della chiarezza del documento prodotto. 
 
 
49) Domanda 
Al fine di limitare il numero delle pagine della relazione tecnica entro il limite di 300 pagine 
indicato nel Disciplinare di Gara, si chiede di confermare la possibilità di eliminare dalle tabelle 
tecniche degli switch (Tabella 2 Parte 2B), sia per il brand principale sia per gli “altri” brand 
proposti,) le righe vuote non utilizzate per descrivere le configurazioni 5-A. 5-B e 6-A. Quanto detto 
anche con riferimento alle tabelle dell’Offerta Economica e della relativa appendice 
Risposta 
Si conferma la possibilità di eliminare dalle citate tabelle quanto non necessario ai fini della 
presentazione dell’Offerta. 
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50) Domanda 
Nell’Allegato 2 al Disciplinare di Gara si chiede di compilare la parte 2B della tabella 2, tante volte 
quanti sono i brand proposti. Al fine di limitare il numero delle pagine della relazione tecnica entro 
il limite di 300 pagine indicato nel Disciplinare di Gara, si chiede di confermare la possibilità di 
eliminare dalle tabelle 2 parte 2B relative ai brand aggiuntivi a quello principale, le righe che fanno 
riferimento a tipologie di switch non offerti nel caso dello specifico brand. A titolo esemplificativo, 
se si presentasse il brand 2 solo per le tipologie di switch 1 e 2, si chiede di confermare la possibilità 
di eliminare dalla relativa tabella tecnica 2B, le righe relative agli switch tipo 3, 4, 5 e 6. Quanto 
detto anche in relazione alle tabelle dell’appnedice all’Offerta Economica. 
Risposta 
Si conferma la possibilità di eliminare dalle citate tabelle quanto non necessario ai fini della 
presentazione dell’Offerta. 
 
 
51) Domanda 
Nella risposte di chiarimento pubblicate il 15/10/2008 in relazione al quesito 117 si chiarisce che: 
“Il Concorrente inserirà una opportuna codifica sintetica o di gruppo a propria scelta la cui 
esplicitazione o e codifica per i singoli brand sarà fornita in nota alle Tabelle. I prezzi medi saranno 
calcolati in relazione a tale codifica sintetica; nella nota saranno indicati, per ciascun brand e 
componente, i codici effettivi ed i relativi prezzi.” 
 
Al fine di chiarire la corretta interpretazione dello scrivente di quanto sopra riportato, di seguito si 
riporta un esempio esplicativo, di cui si chiede conferma, in cui si fa l’ipotesi di due brand 
aggiuntivi oltre al principale. 
 
Parte della tabella tecnica parte 2B relativa alla configurazione 5A per il Brand X composto da 4 
elementi di cui uno (componente X3) ripetuto due volte: 
 

Codice Componente 1: X1 
Codice Componente 2: X2 
Codice Componente 3: X3 
Codice Componente 3: X3 
Codice Componente 4: X4 

 
Parte della tabella tecnica 2 parte 2B relativa alla configurazione 5A per il Brand Y composto da 3 
elementi: 
 

Codice Componente 1: Y1 
Codice Componente 2: Y2 
Codice Componente 3: Y3 

 
Ai fini della compilazione della tabella economica 15 (colonna “Prezzi Fornitura altri brand”), si 
procede nel seguente modo: 
 
Parte Tabella 15 relativa alla configurazione 5A: 
 

Codice Componente 1: Z1 
Codice Componente 2: Z2 
Codice Componente 3: Z3 
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Dove: 
Z1 che corrisponde a X1 e Y1: prezzo calcolato come media tra X1 e Y1; 
Z2 che corrisponde a X2 e Y2: prezzo calcolato come media tra X2 e Y2; 
Z3 che corrisponde a X3, X4 e Y3: prezzo calcolato come media tra (X3+X4) e Y3. 
 
In caso di conferma dell’interpretazione data, si fa comunque presente che nell’esempio sopra 
riportato, calcolare il prezzo medio della configurazione 5A “altri brand” a partire dalle componenti 
Z1, Z2 e Z3, causerebbe degli errori a causa dell’impossibilità di considerare due volte la 
componente X3. Inoltre, anche se nella componente Z3 venisse considerata la componente X3 
ripetuta due volte, si incorrerebbe in un errore dovuto alla diversa numerosità dei componenti dei 
singoli brand. 
 
Per quanto detto si chiede di confermare che, ai fini dell’assegnazione del punteggio economico, il 
prezzo medio delle configurazioni A e B per lo switch tipo 5 e della configurazione A per lo switch 
tipo 6, sarà in ogni caso calcolato dalla commissione aggiudicatrice nel seguente modo: 
valutazione del prezzo delle suddette configurazioni singolarmente per ogni brand proposto (in 
aggiunta a quello principale), utilizzando le tabelle contenute in appendice all’offerta economica; 
valutazione del prezzo medio delle configurazioni 5-A, 5-B e 6-A dai valori calcolati al punto 
precedente. 
Risposta 
Con riferimento all’esempio riportato nel quesito ed al codice “dummy” Z3 il suo valore dovrà 
essere calcolato non come indicato nel quesito ma come: (2X3 + X4 +Y3)/2; la decodifica dello 
stesso codice dummy evidenzierà, tra l’altro, per il brand  X che il compente X3 è ripetuto due volte 
nella specifica configurazione. 
 
52) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico § 3.2.1.3.1.5 e § 3.2.1.3.1.5, si richiede come requisito minimo sia per gli 
switch tipo 5 sia per quelli tipo 6, la funzionalità di “alimentazione ridondabile in configurazione 
almeno 1+1”. Nei medesimi paragrafi si richiede per tutte le configurazioni (5-A, 5-B e 6-A), la 
caratteristica di “Power Supply Ridondata”. Si chiede di confermare l’interpretazione per cui questo 
ultimo requisito sia soddisfatto nel caso in cui si propongano configurazioni con un alimentatore 
aggiuntivo rispetto a quelli necessari. A titolo esemplificativo: configurazione di tipo 3+1. 
Risposta 
Per alimentazione ridondabile e per caratteristica di Power Supply Ridondata si intende una 
configurazione n+1 (quindi almeno una configurazione 1+1 come riportato nel Capitolato).  
 
 
53) Domanda 
Nella risposte di chiarimento pubblicate il 15/10/2008 in relazione al quesito 140 si chiarisce che 
con riferimento alla tabella tecnica 2 Parte 1B: “Il Concorrente dovrà inserire un codice 
identificativo alfanumerico univoco del tipo XXXXXA; in apposita nota potrà essere poi fornita la 
decodifica di tale codice per tutti i prodotti della famiglia, specificando che XXXXXA diventa ad 
esempio XXXXX01” 
Nella risposta al quesito 12 si chiarisce, inoltre, che in relazione alla tabelle 2 Parte 2°: “Laddove 
per ciascun prodotto è richiesta l’offerta di diverse tipologie dello stesso, nella colonna “codici 
identificativi univoci del produttore” della Tabella 2, parte 2A, contenuta nell’Allegato 2 - Offerta 
Tecnica, Paragrafo 1.2, Pag. 13, devono essere riportati per ciascuna tipologia di prodotto offerto i 
corrispondenti codici identificativi alfanumerici univoci. Ad esempio, nel caso Schede Wireless 
devono essere riportati due codici (uno per PCMCIA e uno per Express Card). Rimane fermo che 
nell’Allegato 3 Offerta economica dovrà essere indicato un unico prezzo per tutte le tipologie di 
prodotto offerte.” 
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Si chiede di confermare l’interpretazione per cui, fermo restando l’obbligo di indicare prezzi unici 
nell’Offerta Economica di cui all’Allegato 3: 
 
o in ogni caso in cui ad una riga delle tabelle tecniche corrisponde un insieme di elementi, è 
possibile: 
o esplicitare nella relativa riga tutti i codici degli elementi compresi; 
o o in alternativa, indicare un codice fittizio il cui contenuto è chiarito in una nota alla relativa 
tabella. 
o in ogni caso in cui ad una riga corrispondono elementi alternativi (rack o schede wireless), è 
possibile utilizzare un codice alfanumerico univoco del tipo XXXXXA esplicitato in apposita nota 
alla tabella tecnica 
Risposta 
Si ribadisce quanto indicato alla risposta alla domanda 12 del documento Errata corrige e 
Chiarimenti Reti Fonia_141008 che si riferisce alle “Schede PC” ed alle “Schede Wireless”e quanto 
indicato alla risposta 140 del medesimo documento che si riferisce a patch cord e armadi rack. 
Ciascuna delle risposte fornite ha validità nell’ambito della problematica indirizzata. 
 
 
54) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico è richiesto per gli apparati router di fascia media e alta, la disponibilità di 
una porta HDSL. Considerando che ad oggi tali collegamenti vengono forniti quasi esclusivamente 
con interfacce SHDSL, migliorativa rispetto alla pura HDSL in termini di diafonia, si chiede di 
confermare la possibilità di equipaggiare i router proposti con porte SHDSL e non HDSL 
Risposta 
La porta HDSL, così come espressamente indicato ai par. 3.2.1.3.4.3 e 3.2.1.3.4.4, è caratteristica 
minima necessaria. Qualora si desiderino proporre apparati router con porte SHDSL, questi 
dovranno disporre anche di porte HDSL. 
 
 
55) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico - Paragrafo 3.2.1.2.1 pag. 24, Allegato2 - Offerta Tecnica, Tabella 
2 – Parte 1B Pag. 10, Allegato 3 Offerta Economica – Tabella 10 Pag. 11 . 
Si chiede di confermare che in tabella 10 dell’Offerta Economica si devono quotare per gli armadi a 
Rack esclusivamente gli anelli passacavi verticali e non le canaline di passaggio dei cavi. Tale 
richiesta viene riportata anche in considerazione del fatto che per carenza di spazi negli armadi a 
rack di larghezza 600 mm è comunque possibile montare solo anelli passacavi verticali e non le 
canaline suddette 
Risposta 
No, come indicato nell’Allegato 5 Capitolato tecnico, la presenza di canaline di passaggio dei cavi è 
uno dei requisiti minimi e pertanto queste vanno ricomprese nella quotazione economica degli 
armadi rack. 
 
 
56) Domanda 
Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico - Paragrafo 3.2.1.2.1 pag. 25. 
Si chiede di confermare la possibilità di proporre come accessorio degli armadi a rack un cassetto di 
ventilazione alto 1 unità, come elemento migliorativo rispetto al requisito minimo di 2 o 3 unità 
indicato nel capitolato 
Risposta 
Si conferma la possibilità, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti per suddetti cassetti. 
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57) Domanda 
Allegato2 - Offerta Tecnica, Tabella 2 – Parte 1B Pag. 7-8, Allegato 3 Offerta Economica – Tabella 
5 Pag. 9 
Si chiede di confermare che per i cavi telefonici 50 e 100 coppie in cat. 3 è richiesta la guaina 
esterna LSZH e non la guaina LSZF 
Risposta 
Si conferma. 
 
 
58) Domanda 
In relazione agli switch di tipo 2 e 4, il Capitolato Tecnico chiarisce che è necessario garantire 
l’alimentazione contemporanea di tutte le porte con una potenza di 15,4W per porta anche con 
l’ausilio di alimentatori esterni. Si chiede di confermare l’interpretazione per cui per l’alimentatore 
esterno è possibile considerare una unità esterna allo swicth, ad esso connesso e affiancato, che 
consenta l’erogazione contemporanea di 15,4W su tutte le porte richieste dal Capitolato Tecnico. 
Quanto detto, fermo restando le caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico, ad esempio 
in merito alla gestione, e l’esposizione nell’Offerta Economica di un prezzo unico. 
Risposta 
Si, come indicato nell’Allegato 5 Capitolato tecnico, il solo alimentatore può essere un elemento 
esterno. 
 
 
59) Domanda 
In riferimento agli switch di tipo 5 e 6, in aggiunta a quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 
146 pubblicato il 15/10/2008, si chiede di confermare la possibilità di proporre come requisito 
migliorativo, in tutte le configurazioni richieste, matrici ridondate che comunque soddisfano 
complessivamente i requisiti di throughput richiesti 
Risposta 
Si vedano le risposte alle domande 25 e 146 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti 
Fonia_141008. 

 
 
60) Domanda 
L’allegato 5 Capitolato Tecnico, paragrafo 3.2.1.3.2.5 richiede un software di gestione che abbia 
come caratteristiche minime di sicurezza: 
-autenticazione RADIUS e TACACS+ 
 
Mentre per gli Access Point si richiede: 
- Autenticazione con RADIUS server e/o TACACS 
 
Si chiede conferma che anche per il software di gestione è richiesto il supporto del RADIUS e/o 
TACACS+ server 
Risposta 
Così come espressamente indicato al par. 3.2.1.3.2.5 per il software di gestione è richiesta, tra le 
altre, quale caratteristica minima, l’autenticazione RADIUS e TACACS+ . 
 
 
61) Domanda 
L’ Addendum al Disciplinare di gara a pag. 4 riporta: 
Sarà inoltre apprezzata da parte del Concorrente una offerta articolata su un numero di brand 
maggiore di quanto sopra indicato. La valutazione dell’offerta tecnica terrà in considerazione i 
seguenti aspetti: 
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- caratteristiche tecniche migliorative dei brand offerti (parametro di qualità) 
- numerosità di marche di apparati (parametro di numerosità) 
Con riferimento alla risposta 152) fornita a seguito delle prime richieste di chiarimento, si richiede 
di chiarire l’interpretazione in merito alla circostanza che la presenza in offerta di un numero di 
brand secondari superiore a 5, abbia o meno un’influenza necessariamente positiva sul punteggio 
tecnico relativo alla voce “Qualità Switch” 
Risposta 
Così come indicato alla pag. 4 dell’Addendum al Disciplinare, e ribadito nella risposta alla domanda 
73 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti Fonia_141008: “…l’attribuzione del punteggio 
Pq relativo al parametro qualità terrà in considerazione le caratteristiche tecniche migliorative di 
tutti i brand offerti, in aggiunta al brand principale…”; pertanto, nell’ambito del punteggio Pq 
saranno valutate positivamente unicamente le caratteristiche tecniche migliorative indicate nel 
Capitolato tecnico ed offerte per i brand secondari, mentre la loro numerosità sarà presa in 
considerazione esclusivamente nell’attribuzione del punteggio Pn. 
 
 
62) Domanda 
L’allegato 5 Capitolato Tecnico Par.3.3.4. pag. 69: 
Relativamente al requisito secondo cui: “Il concorrente (….) dovrà svolgere il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione sia dei componenti , dei sistemi e della rete (…) sia dei programmi software 
già presenti e installati (….) “ e mancando nella sezione 3.3.4. o in altre parti della documentazione 
di gara elementi idonei alla risoluzione del quesito, si richiede: 
Per componenti sistemi e software si intendono:  

(A) gli apparati attivi di rete con i loro relativi sistemi operativi e tool specifici di 
configurazione installati a bordo dell’apparato 

(B) oppure tutte o alcune tra tutte le componenti sistemi e software installati presso 
l’amministrazione (quali ad es.elaboratori dati e CED, comprensivi dei server e software, pc 
dei dipendenti comprensivi del relativo software, apparati router di reti geografiche 
appartenenti ad altre convenzioni o gare, software di gestione della rete etc…) 

In caso non sia corretta l’interpretazione (A) ma è valida l’interpretazione (B) si chiede, data la 
differenza rispetto all’oggetto della presente convenzione, di poter valorizzare il servizio relativo a 
quanto non identificabile con un componente della convenzione stessa, con quotazione separata 
durante la fase di “asset and evaluation inventory” 
Risposta 
È corretta l’interpretazione (A): il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto, 
su richiesta dell’Amministrazione, su prodotti analoghi a quelli offerti nella presente gara. 
 
 
63) Domanda 
L’allegato 5 Capitolato Tecnico Par.3.3.6.2 
Si chiede di specificare quanto segue: 
il fatto ce il concorrente dovrà disporre di proprio sistemi ed apparati per l’erogazione del servizio 
di gestione da remoto della rete significa ance che i controlli della robustezza, l’aggiornamento e il 
patching, il logging per l’auditing della sicurezza sono misure che il concorrente deve prendere in 
considerazione esclusivamente per tali sistemi ed apparati per l’erogazione del servizio di gestione 
da remoto 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 162 del documento Errata corrige e Chiarimenti Reti 
Fonia_141008. 
 
 
64) Domanda  
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Il caso è un raggruppamento misto in cui il RTI nel suo complesso abbia i requisiti richiesti per 
l’ammissione e in particolare, in riferimento alle certificazioni SOA si dichiari che le attività 
soggette a tali certificazioni, saranno svolte dalle aziende del RTI che ne sono in possesso al 
momento della presentazione della offerta. 
Nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del contratto, anche le altre aziende del RTI siano 
entrate in possesso di dette certificazioni, potranno effettuare il lavoro che richiede le SOA anche se 
nell’offerta non era previsto che potessero svolgere anche quelle attività perché non ne erano in 
possesso? 
In altre parole, se si presenta in offerta un RTI misto, poi al momento della sottoscrizione del 
contratto potrebbe configurarsi un'altra forma di RTI? 
Risposta 
Si precisa che ciascun concorrente, in forma singola od associata, dovrà possedere i requisiti 
necessari alla partecipazione alla gara, nelle forme e nei modi indicati dalla documentazione di gara, 
al momento della sottoscrizione dell’offerta. Ne consegue, pertanto, che in caso di partecipazione in 
RTI non potranno modificarsi in sede di stipula del contratto le modalità di esecuzione della 
prestazione rispetto a quelle indicate in sede di offerta. 
 
 
65) Domanda 
Chiarimento alla domanda/risposta 105: In merito alla realizzazione della bretella in rame (patch 
cord RJ45/RJ45) il prezzo è composto dal prezzo del cavo e dai connettori, ma si intende i 
connettori maschi (Plug)?  
In caso affermativo, dove bisogna quotare i Plug?  
Inoltre i connettori di cui si quoterà il prezzo nella tabella 9 dell’allegato 3, sono femmina o 
maschio (Plug)? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 13.  
 
 
66) Domanda 
Chiarimento alla domanda/risposta 150: pur avendo chiarito nella risposta che qualsiasi onere o 
spese inerenti la rimozione del materiale obsoleto (sia attivo che passivo) è a carico 
del’Aggiudicatario e che l’Amministrazione Contraente dovrà corrispondere per eventuali lavori 
accessori l’1% del totale della sola fornitura delle parti passive, non è altresì chiaro dove bisogna 
quotare nell’offerta la percentuale per il servizio di smaltimento 
Risposta 
Così come già chiaramente indicato alla domanda n. 150 del documento Errata corrige e 
Chiarimenti Reti Fonia_141008, il corrispettivo che l’Amministrazione dovrà corrispondere 
all’aggiudicatario in caso di lavori accessori per la rimozione delle parti passive consiste in una 
percentuale pari  all’1% del totale della sola fornitura delle parti passive. Pertanto, la percentuale 
non deve essere quotata in offerta.  
 
 
67) Domanda 
Rif: Bando di gara e chiarimenti Domande 92 93 e 94 
Premesso che: 
- il termine “stackable” non è definito da alcuno standard, né normativa tecnica di riferimento 
- La comunità dei produttori lo ha utilizzato con accezioni diverse, implementando a livello 
ingegneristico soluzioni tecnologicamente differenti, a volte con nomenclature sovrapposte o di 
significato opposto 
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- La convenzione ha come obiettivo la massima diffusione presso una pluralità di utenti finali, 
ciascuno con il proprio patrimonio di esigenze e specificità sia in termini di architetture che di 
soluzioni preesistenti. 
Una restrizione a priori delle possibilità di offerta potrebbe penalizzare il successo della 
Convenzione stessa. 
 
Al fine di individuare la corretta rispondenza ai requisiti mandatori specificati nel Capitolato e nelle 
successive risposte di chiarimento alle domande 92, 93 e 94, è da considerare corretta 
l’interpretazione secondo cui debbono essere contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti di 
impilabilità: 
 
- gestione della pila di apparati mediante un singolo indirizzo IP attraverso una singola interfaccia 
di gestione;  
- ridondanza dello stack: i singoli switch debbono disporre di vie alternative di bypass in caso di 
“malfunzionamento” di un singolo switch;  
- possibilità di “impilare” differenti tipologie di switch nello stesso stack? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 4.  
 
 
68) Domanda 
L’allegato 5 Capitolato Tecnico riporta come requisito di sicurezza delle schede client wi-fi lo 
standard IEEE 820.11x. 
 
Si chiedere di specificare se si tratta in realtà di IEEE 802.1x 
Risposta 
Si, si conferma che si intendeva IEEE 802.1x.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 

Direzione Acquisti P.A. 


