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CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Si chiede conferma relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria espressi al paragrafo 7.1 si chiede 
conferma che ai fini della dimostrazione del requisiti possano essere utilizzati anche contratti relativi alla sola 
installazione di cablaggio strutturato. 
Risposta 

Relativamente al quesito posto si conferma la possibilità di ritenere i servizi di installazione di cablaggio strutturato tra 

quelli spendibili ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica di cui al par. 7.2 del disciplinare di gara, 

ribadendo che il requisito richiede fatturati per fornitura dei materiali e servizi di cablaggio. 

 

 

2) Domanda 

Contratto C. Speciali (Art 8S comma 1, pag 11) 
DESCRIZIONE REQUISITO: La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore 
secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso 
termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e 
spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna “al piano”, supporto alla verifica delle funzionalità da parte del Committente, asporto e smaltimento 
dell’imballaggio, fatte salve le eccezioni espresse ai paragrafi 5.2 e 5.3 del Capitolato Tecnico”. 
QUESITO: In merito a quanto espresso nel Contratto C. Speciali all’articolo 8S, comma 1, si richiede se, in caso di 
Ordinativo comprendente la sola fornitura di materiali, la consegna degli stessi debba avvenire a piano strada o 
all’interno dei locali dell’Amministrazione  
Risposta 
Come previsto nel capitolato tecnico al § 2.6, la consegna dei materiali oggetto dell’ordinativo dovrà avvenire all’interno 
dei locali dell’Amministrazione.  
 

3) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 2.4 Catalogo elettronico, pag 7) 
DESCRIZIONE REQUISITO: Catalogo elettronico: tipologia di applicazione 
QUESITO: In merito alla fornitura di un catalogo elettronico si richiede di specificare la natura di tale applicazione ovvero 
se sarà un’applicazione standalone o un’applicazione web opensource accessibile da browser.  
Risposta 

http://www.acquistinretepa.it/


 

2 

Il catalogo elettronico dovrà essere un’applicazione web, accessibile da browser con i protocolli di sicurezza SSL/TLS, 
HTTPS. L’ Accesso avverrà tramite user e password profilato. 
 

4) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 2.4 Catalogo elettronico, pag 7) 
DESCRIZIONE REQUISITO: Catalogo elettronico: tipologia di applicazione 
QUESITO: In merito alla fornitura di un catalogo elettronico si richiede, nel caso in cui si dovesse procedere allo sviluppo 
di un’applicazione web, se quest’ultima debba essere sviluppata su ambiente opensource 
Risposta 
Lo sviluppo è esclusivamente a cura dell’aggiudicatario. Si rimanda per ulteriore approfondimento al quesito n° 5 
 

5) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 2.4 Catalogo elettronico, pag 7) 
DESCRIZIONE REQUISITO: Catalogo elettronico: tipologia di applicazione 
QUESITO: In merito alla fornitura di un catalogo elettronico si richiede, nel caso in cui si dovesse procedere allo sviluppo 
di un’applicazione web, su quale infrastruttura installare la suddetta applicazione 
Risposta 
L’applicazione dovrà essere resa disponibile dal fornitore e risiedere nel suo ambiente informatico. 
 

6) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 2.4 Catalogo elettronico, pag 7) 
DESCRIZIONE REQUISITO: Catalogo elettronico: tipologia di applicazione 
QUESITO: In merito alla fornitura di un catalogo elettronico si richiede di specificare il processo di generazione di un  
ordinativo di fornitura/installazione 
Risposta 
Si rimanda interamente a quanto riportato al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico. I dettagli verranno concordati con 
Sogei successivamente alla stipula del contratto. 
 

7) Domanda 

Contratto C. Generali (Art 16G, pag 14-15) 
DESCRIZIONE REQUISITO:  
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, 
lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal 
fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 
rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati 
personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi 
dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, 
limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento 
conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del 
trattamento. 
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite 
soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza 
dei dati personali applicate. 
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca 
in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza 
inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal 
caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
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10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati  
personali. 
QUESITO: Si chiede di confermare i punti 6., 7., 8., 9., 10 indicati a pagina 14 e 15 delle condizioni generali del Contratto. 
Risposta 
Si conferma quanto richiesto e si precisa che in virtù anche di quanto previsto all’art. 16 G delle condizioni generali non 
è prevista ai fini dell’esecuzione del contratto la nomina a responsabile del trattamento dei dati per il Fornitore. 
 

8) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 4.2.1, pag 29-30) 
DESCRIZIONE REQUISITO:  
QUESITO: Si chiede di confermare che per i cavi in rame e cavi in fibra ottica di tipo Cca si dovrà fare riferimento a cavi che 
soddisfino almeno i requisiti richiesti per ambienti a Medio Rischio in caso d’Incendio come prescritto ed indicato dalle norme 
tecniche nazionali e internazionali di riferimento (CEI 64-8, tabella CEI-UNEL 35016, EN 50575) cioè: 
Cavi Cca - s1b, d1, a1 relativo appunto ad ambienti giudicati come a Medio Rischio in Caso d’Incedio Dove i tre parametri 
“s”, “d” ed “a” si riferiscono a:  

o “s” produzione e densità di fumo 
o “d” particelle incandescenti/gocciolamento 
o “a” acidità dei gas emessi 

Risposta 
Si ribadisce quanto previsto nel capitolato tecnico al § 4.2.1 ossia si conferma che i cavi dovranno essere appartenenti 
alla classe CCA. 
 

9) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 4.2.1, pag 29) 
DESCRIZIONE REQUISITO: “FIBRA OTTICA STANDARD: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di 
trasmissione in fibra ottica come: bretelle, cavi trunk, cavi array, gli adattatori FO, i cassetti ottici, i pach panel ottici e le 
fascette in velcro. Tutti i cavi offerti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
-...omissis 
-...omissis 
-appartenenti almeno alla classe CPR Cca; 
-...omissis 
-...omissis” 
QUESITO: Si chiede di confermare se anche le bretelle ottiche OM1, OM4 e monomodali (anche definite come patch cord a 
2 fibre) terminate da entrambi i lati LC e/o SC, (codice di tabella ID L2 da 006 a 014) debbano soddisfare, come descritto al 
punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di confermare se per tali 
bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare ai “cavi incorporati in modo 
permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi di posa. 
Risposta 
L’appartenenza alla classe CPR Cca è richiesta per i cavi che ricoprono carattere di permanenza e non per le parti mobili. 
Pertanto, a titolo esemplificativo, non è richiesta per le bretelle. 
 

10) Domanda 

Capitolato tecnico (§ 4.2.1, pag 30) 
DESCRIZIONE REQUISITO: “RAME: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in 
rame: bretelle, frutti RJ45 e le bobine di cavo Cavo S/FTP. Le bretelle ed i cavi dovranno essere di tipo S/FTP Cat.6A, o 
Cat.7, e rispettare i seguenti requisiti: 
-...omissis 
-...omissis 
-appartenenti almeno alla classe CPR Cca; 
-...omissis 
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-...omissis” 
QUESITO: Si chiede di confermare se anche le bretelle in rame cat.6A S/FTP, anche definite come patch cord rame 
schermate, terminate da entrambi i lati con connettori maschi RJ45, (codice di tabella ID L2-078) debbano soddisfare, 
come descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di 
confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare 
ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi  
di posa. 
Risposta 
Si rinvia al quesito n° 9. 
 

11) Domanda 

Disciplinare di gara (Tabella n.5 - Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste, pag 14) 
DESCRIZIONE REQUISITO: 

L2-042      CASSETTO OTTICO OS2 9/125 2XMTP/MPO - LC PER 24 FIBRE      120,50 € 

QUESITO: Si chiede di confermare se il prezzo del ID L2-042 è corretto o trattasi di un refuso; il prezzo non risulta essere 
in linea con i prezzi medi di mercato. 
Risposta 
Si veda errata corrige.  
 

12) Domanda 

Disciplinare di gara (Tabella n.5 - Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste, pag 15) 
DESCRIZIONE REQUISITO: 

L2-047 Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU 

L2-048 Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 SC duplex, standard 19" altezza 1 RU 

L2-049 
Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 LC duplex Single Mode, standard 
19" altezza 1 RU 

L2-050 
Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 SC duplex Single Mode, standard 
19" altezza 1 RU 

L2-051 Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 48 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU 

L2-052 
Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 48 LC duplex Single Mode, standard 
19" altezza 1 RU 

QUESITO: Si chiede di confermare se il prezzo degli ID-Disc. L2-047, L2-048, L2-049, L2-050, L2-051 e L2-052 è 
comprensivo anche: 
- dei pigtail necessari all’attestazione di tutte le fibre ottiche relative alla capacità massima del patch panel ottico 

stesso, 
- degli eventuali accessori (splice holder, kit di circolazione delle fibre ottiche, ecc...), 
- o invece per con il termine “precaricato” ci si riferisce solamente al fatto che il patch panel ottico debba ospitare 

solamente gli adattatori LC e/o SC 
Risposta 
Si conferma la terza ipotesi ossia che con il termine “precaricato” ci si riferisce al fatto che il patch panel ottico debba 
essere fornito con gli adattatori LC e/o SC.  
 

13) Domanda 

Capitolato tecnico (Tabella 2 – Elementi di fornitura per il Lotto 2 (No-Brand), pag 20-21) 
DESCRIZIONE REQUISITO: 

L2-024 
Cavo Trunk 12 Fibre OM4 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - 
Crossover Cable 

L2-026 
Cavo Trunk 12 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - 
Crossover Cable 
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L2-027 
Cavo Trunk 8 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - 
Crossover Cable 

L2-028 
Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 SC duplex Single Mode, standard 
19" altezza 1 RU 

QUESITO: Relativamente alle 4 tipologie di cavo sopraelencate, descritte con il termine aggiuntivo “crossover cable” si 
chiede di confermare: 
- se, con tale dicitura si indica la possibilità che i due connettori MTP/MPO impiegati, possiedano la caratteristica 

tecnica, meccanica e costruttiva che consente il cambio di “genere” (Maschio – Femmina e 
viceversa) e di “polarità” (Key Up – Key Down e viceversa) mediante operazioni manuali effettuabili in campo. 

In caso di risposta negativa, si prega di precisare quale sia la corretta interpretazione e il significato da attribuire al 
termine “crossover cable”. 
Risposta 
Non si conferma: non è richiesta la funzionalità di inversione della polarità e del genere in campo. Si precisa che il 
termine “crossover cable” indica la tipologia B del cavo trunk (connettività incrociata). 
 

14) Domanda 

Con riferimento a quanto previsto sia dall’art. 5.5 del Capitolato Tecnico, sia dall’art. 6g (punto 2) dell’Allegato 5 -A 
Contratto-Condizioni Generali, sia dall’art. 6s (punti 2. 3. 4. 5. 6.) dell’allegato 5b- Contratto -Condizioni Speciali, laddove 
è richiesto all’aggiudicatario di garantire che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti (ivi compresi 
difetti di progettazione, errata esecuzione, deficienze dei materiali impiegati, esenzione da virus con riferimento ai 
programmi/software), si chiede a Codesto Spett.le Ente di confermare che per dette garanzie si faccia unicamente 
riferimento a quelle rilasciate dai produttori di detti beni, prodotti e/o programmi.” 
Risposta 
Relativamente agli articoli 6G delle Condizioni generali di contratto e 6S delle Condizioni speciali di contratto (punti 2 e 
3) si precisa che le garanzie richieste hanno riguardo da un lato ai prodotti software eventualmente utilizzati dall’impresa 
nel corso dell’esecuzione del contratto, e dall’altro ed in particolare ai punti 4, 5 e 6 dell’articolo 6S citato, si precisa che 
lo stesso ha riguardo anche ai beni oggetto del contratto e per le quali in caso di vizi, difformità, difetti conoscibili e non, 
la Committente intende restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte produttrici e fornitrici dei vari elementi dei 
quali si compone l’oggetto della fornitura. 
Con riferimento al Catalogo elettronico, la garanzia richiesta per il software è a carico del fornitore. 

 

 

15) Domanda 

Chiarimenti art.5.2 capitolato tecnico. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5.2 del Capitolato Tecnico, laddove 
viene richiesto di comunicare con almeno un giorno di anticipo le previsioni sull’ora e il giorno di consegna, la targa del 
veicolo e il nome del conducente, nonché i recapiti connessi, si chiede se, nelle ipotesi in cui l’aggiudicatario intenda 
provvedere alla consegna della merce tramite vettore/corriere, sia sufficiente comunicare con il preavviso di almeno un 
giorno gli estremi identificativi per il tracciamento della consegna 
Risposta 
Si conferma che nel caso si ricorra all’utilizzo di un corriere è consentito il preavviso di un giorno. 
 

16) Domanda 

Chiarimenti Paragrafo 5.2 – “Servizio di Consegna” del Capitolato Tecnico. Con riferimento al Paragrafo 5.2 – “Servizio 
di Consegna” del Capitolato Tecnico e, in particolare, ai tempi di consegna previsti, pari a 20 (venti) giorni lavorativi dalla 
immissione dell’ordine mediante il catalogo Elettronico, si ritiene opportuno chiarire quanto segue:• la tipologia di 
materiale relativo ai 2 Lotti prevede mediamente tempi oggettivi di consegna doppi rispetto alla richiesta;• la fornitura 
contiene inoltre differenti componenti non standard e che richiedono una progettazione ad hoc da parte dei produttori 
per cui i tempi di consegna potrebbero estendersi ulteriormente;per tali ragioni, si chiede a Codesto Spett.le Ente di 
poter prevedere un adeguamento delle tempistiche di consegna pari ad 8 (otto) settimane. 
Risposta 
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Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara in merito ai tempi di consegna pari a 20 (venti) giorni e si 
rinvia alla risposta al quesito n° 18. 
 

17) Domanda 

Chiarimenti art. 5.6 “LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI”. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5.6 “LIVELLO DI SERVIZIO 
E PENALI” di cui al Capitolato Tecnico, e in particolare a quanto previsto dalle descrizioni delle voci “Tempo di 
installazione contestuale alla consegna” e “Tempo di Installazione non contestuale alla consegna”, si chiede se è corretto 
ritenere che i termini lavorativi (rispettivamente 5gg. e 7 gg.) decorrano dalla data effettiva di inizio delle attività di 
installazione (attestata sul “Verbale di fine Installazione”) fino alla data di “Verbale di fine Installazione. 
Risposta 
Non si conferma.  
Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 5.6 “LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI” di cui al Capitolato Tecnico che nel caso di 
“Installazione contestuale alla consegna” i 5gg decorrono dalla data di consegna, come risultante dal verbale di 
consegna. 
Nel caso di “Installazione non contestuale alla consegna” i 7gg decorrono dalla data dell’ordine del servizio 
d’installazione effettato sul catalogo. 
 

18) Domanda 

Chiarimenti Paragrafo 5.2 – “Servizio di Consegna” del Capitolato Tecnico. Con riferimento a quanto previsto dal 
Paragrafo 5.2 – “Servizio di Consegna” del Capitolato Tecnico e, in particolare, ai tempi di consegna previsti, pari a 20 
(venti) giorni lavorativi dalla immissione dell’ordine mediante il catalogo Elettronico, si ritiene opportuno chiarire che i 
produttori del materiale di cui al Lotto 1 e di quelli ipotizzabili per il Lotto 2 realizzano detti prodotti al di fuori dei confini 
nazionali e in taluni casi in zone oggi notevolmente interessate dalla Pandemia di COVID-19.Per tale ragione si chiede a 
Codesto Spett.le Ente se sia corretto ritenere che eventuali ritardi nella consegna, determinati dalla situazione 
pandemica in atto, siano configurabili come ipotesi di forza maggiore, e che pertanto non siano configurabili ipotesi di 
responsabilità in capo all’aggiudicatario per ritardi determinati da tale circostanza, non applicandosi pertanto penali per 
il mancato rispetto degli SLA. 
Risposta 
Si conferma limitatamente ai casi documentati e imputabili all’emergenza sanitaria nota come COVID19. 
Resta fermo che laddove la suddetta emergenza dovesse terminare, devono intendersi valide ed applicate le penali 
contrattualmente previste. 
 

19) Domanda 

Chiarimenti Paragrafo 5.6 – “Livelli di Servizio e Penali. Con riferimento al Paragrafo 5.6 – “Livelli di Servizio e Penali” e, 
in particolare alla TABELLA 4 - SLA E Penali alla voce “Tempo di Consegna”, si chiede se è corretto ritenere che 
l’applicazione della penale, in caso di ordini comprendenti la fornitura di una molteplicità di beni, sia prevista 
unicamente sul valore di quel determinato prodotto e/o componente da consegnare che sia oggetto di ritardo. 
Risposta 
Non si conferma e si precisa che come indicato al Capitolato Tecnico al paragrafo 5.6, la penale, pari all’1,0‰ per ogni 
giorno lavorativo di ritardo, si applicata al valore economico complessivo del singolo ordinativo e non già al valore del 
singolo componente oggetto di ritardo. 
  

20) Domanda 

Chiarimenti dall’ALLEGATO 5 – B Contratto Condizioni Speciali.Con riferimento a quanto previsto dall’ALLEGATO 5 – B 
Contratto Condizioni Speciali, all’art. 11s – punto 4), laddove ci si riferisce ad “eventuali periodi di sperimentazione delle 
applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico”, si chiede conferma che detta previsione debba essere 
considerata un mero refuso, non essendo disciplinata tale casistica all’interno del Capitolato Tecnico. 
Risposta 
Si conferma che nel Capitolato tecnico non sono previsti “eventuali periodi ti sperimentazione”. 
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21) Domanda 

Paragrafo 5.5 – “Verifiche di Conformità” di cui al Capitolato Tecnico. Con riferimento al Paragrafo 5.5 – “Verifiche di 
Conformità” di cui al Capitolato Tecnico laddove è riportato che in caso di mancata conformità il Fornitore è tenuto ad 
eliminare vizi in 7 giorni solari, si chiede se è corretto ritenere che:• Nel caso in cui l’eliminazione del vizio comportasse 
la sostituzione del materiale e/o di componenti, si possano considerare applicabili le tempistiche di consegna di cui 
all’art. 5.2 del Capitolato Tecnico, anziché le tempistiche per la risoluzione; • Nel caso di ritardo rispetto al predetto 
termine di consegna, si applicherà la penale prevista unicamente sul valore di quel determinato prodotto e/o 
componente da sostituire. 
Risposta 
Relativamente al quesito posto non è corretta l’interpretazione proposta, pertanto in caso di mancata conformità il 
Fornitore è tenuto ad eliminare vizi in 7 giorni solari. 
 

22) Domanda 

Chiarimenti ART. 5.3 del Capitolato Tecnico “Servizio di installazione. Con riferimento a quanto previsto dall’ ART. 5.3 
del Capitolato Tecnico, in merito al “Servizio di installazione”, laddove viene richiesto all’aggiudicatario di garantire la 
continuità e le funzionalità dei sistemi preesistenti nel periodo di installazione delle nuove componenti, anche 
attraverso installazioni provvisorie, si chiede a Codesto Spett.le Ente di indicare se i materiali di cui alle installazioni 
provvisorie siano forniti dall’amministrazione stessa e di specificare a quale ambito (sia con riferimento alle tempistiche 
sia con riferimento alla tipologia di servizio) si debbano imputare i tempi di esecuzione delle attività extra 
Risposta 
Con riguardo al primo quesito si precisa che le installazioni provvisorie (eventuali) sono a carico del Fornitore essendo 
le stesse prodromiche all’installazione delle nuove componenti. 
Con riguardo al secondo quesito - ferme restando le previsioni del capitolato tecnico in ordine alle tempistiche di 
installazione delle nuove componenti - si precisa che non sono previsti livelli di servizio e/o tempistiche per l’esecuzione 
delle installazioni provvisorie (eventuali). 
 

23) Domanda 

Chiarimenti Art. 2.3.1. del Capitolato Tecnico e all’art. 1s delle Condizioni Speciali di Contratto. Con riferimento all’art. 
2.3.1. del Capitolato Tecnico e all’art. 1s delle Condizioni Speciali di Contratto si chiede a Codesto Spett.le Ente se è 
corretto ritenere che, qualora la garanzia prestata dal produttore non comprenda il ripristino della corretta funzionalità 
della rete, possa l’aggiudicatario direttamente provvedere a tali eventuali attività; si chiede inoltre conferma che per 
“funzionalità della rete” si intenda la rete di cablaggio passiva con riferimento al bene sostituito. 
Risposta 
Si confermano entrambi i quesiti. 
 

24) Domanda 

Chiarimenti Con riferimento al Lotto 1. Con riferimento al Lotto 1, si chiede a Codesto Spett.le Ente di poter fornire i 
seguenti chiarimenti: 

i. Perimetro di competenza: saranno resi disponibili nuovi interruttori sul rispettivo quadro elettrico di 
zona, per i nuovi dispositivi (colonne di condizionamento (ACRC301S), distributori di energia 
(PDPM277H), oppure si renderà già pronta una nuova linea elettrica fino alle suddette apparecchiature? 

ii. Messa a terra: per la messa a terra degli armadi sono richiesti particolari requisiti (fornitura barra di terra 
interna all’armadio) o si ritiene sufficiente il collegamento della carpenteria alla barratura di terra 
esistente nella sala? 

iii. Impianti di condizionamento: sarà reso disponibile un collettore al quale l’aggiudicatore potrà allacciarsi 
per le nuove colonne di condizionamento? E’ possibile avere una stima della lunghezza delle tratte? 

iv. Nella lista materiali APC sono presenti alcuni elementi non compatibili con le restanti parti (ad es. le 
colonne di condizionamento necessitano di alimentazione elettrica monofase, mentre nella lista sono 
presenti solo interruttori trifase); si chiede pertanto se la lista si intenda relativa ad una soluzione a se 
stante, o vi siano alcune parti che fanno parte di un ampliamento dell’esistente. 
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v. Tema estensioni garanzie APC: per le parti APC la garanzia richiesta è di 5 anni, tuttavia, nella lista 
materiali non sono però previsti i relativi codici; si chiede pertanto se questi costi vadano ripartiti sui 
singoli item. 

Risposta 
i) si conferma 
ii) si ritiene sufficiente il collegamento della carpenteria alla barratura di terra esistente nella sala 
iii) sarà reso disponibile un collettore ad una distanza massima di 20mt 
iv) le colonne di condizionamento saranno connesse a PDU con uscita monofase   
v) il fornitore deve garantire la garanzia di 5 anni degli item appartenetti al brand APC (Tabella 1 del Capitolato tecnico) 
 

25) Domanda 

Chiarimenti Lotto 2. Con riferimento al Lotto 2, si chiede a Codesto Spett.le Ente di poter fornire i seguenti chiarimenti: 
i. Perimetro di competenza: si prevede di rendere disponibili gli interruttori sul relativo quadro elettrico o 

saranno già predisposte le linee elettriche fino agli armadi? 
ii. Messa a terra: è già presente nella sala, ove saranno installati gli armadi, un impianto di terra con barra 

equipotenziale dedicata o sarà da considerare negli oneri installativi? 
iii. Bretelle di permutazione: viene richiesto che le bretelle di permutazione siano rispondenti alla 

euroclasse CPR Cca. Essendo però parti mobili, si chiarisce che le medesime non siano soggette alla 
classificazione CPR. 

iv. Sulla parte di cablaggio in fibra ottica sono presenti articoli quali trunk e bretelle con connettori di tipo 
MPO, esclusivamente femmina. Queste parti non sono tra di loro compatibili, pertanto, si chiede se 
bretelle siano previste con connettori MPO reversibili. 

v. Viene richiesto che i trunk MPO siano rispondenti all’euroclasse CPR Cca, tuttavia per alcune parti, quali 
ad esempio i cavi array o fanout, non è possibile reperire parti con simile classificazione, in quanto 
anch’essi vanno considerati alla stregua di parti mobili. 

vi. Per i rack è richiesta una porta frontale vetrata E aerata: sul punto si chiede se sia possibile 
alternativamente considerare armadi con porta frontale esclusivamente grigliata. 

Risposta 
i) Saranno già predisposte linee elettriche fino agli armadi. 
ii) La messa a terra è già presente in sala 
iii) Si rimanda al quesito n° 9 
iv) Non sono richiesti connettori reversibili. 
v)Si rimanda al quesito n° 9 
vi)Non si conferma, non possono essere accettati armadi con porta frontale grigliata. 
 

26) Domanda 

Chiarimenti Art 7.2 Disciplinare. Con riferimento all’art. 7.2 del Disciplinare, si chiede a Codesto Spett.le Ente conferma 
che il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria possa essere dichiarato in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara, unicamente mediante DGUE con valore di autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, e che dunque la comprova possa essere dimostrata in sede di aggiudicazione mediante la messa a 
disposizione della documentazione richiesta. Si chiede inoltre di indicare, sempre ai sensi dell’art. 7.2, quali altri 
documenti siano considerati idonei da Codesto Spett.le Ente in alternativa alla presentazione dei seguenti: originale 
sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
pubblico contraente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
Risposta 
Con riguardo al primo quesito si conferma quanto richiesto. 
Con riguardo al secondo quesito oltre alle modalità già indicate al par. 7.2 del disciplinare di gara ovvero: 
“per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf; 
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- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello 
Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) 
del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf; 
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al 
controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 
attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma 
di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente; 
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà 
produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf” è possibile produrre delle referenze 
bancarie unitamente ad un ulteriore mezzo di prova tra quelli indicati nell'allegato XVII parte I del D.lgs. 50/2016, e con 
esplicita indicazione dei fondati motivi per cui non è possibile presentare le referenze richieste dal disciplinare di gara. 
 

27) Domanda 

Chiarimenti 2.4 Capitolato Speciale. Con riferimento all’art. 2.4.2 del Capitolato Speciale, si chiede a Codesto Spett.le 
Ente conferma che, oltre alla tipologia, anche il numero dei report sarà oggetto di specifica definizione successivamente 
alla stipula del contratto. Si chiede, inoltre, se nel termine dei 30 gg per la messa a disposizione del catalogo elettronico 
debbano essere anche ricompresi i tempi di sviluppo per la realizzazione dei report.- Con riferimento all’art. 2.4 del 
Capitolato Speciale, si chiede conferma a Codesto Spett.le Ente che l'applicazione "Catalogo Elettronico" possa essere 
web based e accessibile solo tramite browser su PC. 
Risposta 

La tipologia, il numero e la tempistica di consegna dei Report che la Società dovrà produrre e mettere a disposizione 

verrà concordata con Sogei successivamente alla stipula del contratto. 

Si conferma che nel termine dei 30 gg per la messa a disposizione del catalogo elettronico debbano essere anche 
ricompresi i tempi di sviluppo per la realizzazione dei report. 
Si conferma che l'applicazione "Catalogo Elettronico" possa essere web based e accessibile solo tramite browser su PC. 
 
 

28) Domanda 

Spett.le Consip S.p.A.,poiché a partire da 01/09 u.s. il pagamento delle imposte di bollo deve essere effettuato mediante 
il modello F24 (in sostituzione del modello F23), con la presente si richiede gentile indicazione dei dati necessari alla 
compilazione del sopracitato modello.Certi di un Vs. pronto e cortese riscontro siamo a porgere Distinti saluti 
Risposta 

Come precisato al par. 7.2.2 del disciplinare di gara della presente procedura, è possibile adempiere al pagamento 

dell’imposta di bollo, mediante modello F/23 ed altresì mediante contrassegno (marca da bollo). La modalità indicata 

(f/24) come previsto dalla Risoluzione n. 9/e del 20.02.2020 dell’Agenzia delle Entrate (che ha modificato le modalità di 

versamento delle imposte), è relativa alla registrazione degli atti privati. Pertanto, non è possibile farne uso ai fini della 

presentazione di un'offerta ad una procedura ad evidenza pubblica. 

 
 

29) Domanda 

Spett.le Stazione Appaltante,con riferimento alla gara n. 2621019 avente ad oggetto “GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI CABLAGGIO”, con la presente si richiede cortesemente il 
chiarimento di seguito specificato:• relativamente a quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 7.3 - REQUISITI DI 
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si richiede conferma che il requisito di cui alla lettera c) possa essere comprovato 
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mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in categoria 
EA 28.Cordiali saluti 
Risposta 

Come previsto al par. 7.3  del disciplinare di gara il requisito di capacità tecnico-professionale è soddisfatto dal possesso 

di una certificazione di qualità ISO 9001:2015 con categoria inerente gli impianti di trasmissione dati e reti locali e/o i 

sistemi di cablaggio strutturato. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Patrizia Bramini 
 

(Il Responsabile Area Sourcing ICT) 
 


