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Chiarimenti richiesti alla data 10/06/2011 

1)    

Quesito:  Come indicato nel Capitolato d’Oneri all’Art. 10, il deposito cauzionale provvisorio 
deve essere pari al 2% dell’importo posta a base d’asta; si chiede di specificare se il 
calcolo vada inteso sui € 6.779.230,00 per l’esecuzione del contratto o sui € 
9.000.000,00 totali compresi gli eventuali rinnovi. 

Risposta: Ai fini della partecipazione alla procedura di appalto dovrà essere prestato deposito 
cauzionale provvisorio pari al 2% della base d’asta utilizzando ai fini del calcolo 
l’importo indicato all’art. 3 comma 2, pari a euro 6.779.230,00. 

2)   

Quesito:  Nel modulo fac-simile Allegato A, domanda di partecipazione e dichiarazione, così 
come nel Capitolato d’Oneri, Art. 8, Busta 1 “Documentazione Amministrativa” non è 
riportata la dichiarazione dell’eventuale subappalto, indicato solo per la Busta 2 
“Offerta Tecnica”; si chiede conferma di dover indicare l’intenzione al subappalto 
anche nella Documentazione Amministrativa. In tal caso si deve procedere con una 
dichiarazione sostitutiva ad hoc, o si integra all’elenco dei punti dichiarati nell’Allegato 
A? 

Risposta: L’indicazione in merito al subappalto deve essere contenuta nell’offerta tecnica. È 
rimessa alla scelta del concorrente l’inserimento di analoga dichiarazione all’interno 
della documentazione amministrativa con adeguamento del facsimile o separata 
dichiarazione. 

3)   

Quesito:  In merito alla dichiarazione delle certificazioni ISO richieste, si chiede conferma che la 
relativa dichiarazione riportata nell’Allegato A, in caso di RTI, possa essere 
adeguata/modificata secondo le indicazioni riportate nel Capitolato d’Oneri a pagina 
13 e cioè in base ai servizi che ogni componente del RTI  andrà a fornire nell’offerta 
(EA 33 o EA31b per chi svolge i servizi di conduzione di reti telematiche e i servizi di 
interconnessione; EA 28 per chi si occupa della fornitura apparati e i connessi servizi 
di installazione, configurazione e manutenzione) 

Risposta: Sì. Il facsimile può essere adeguato/modificato in funzione del requisito posseduto dal 
dichiarante.  

4)   

Quesito:  Nel caso in cui la documentazione amministrativa venga sottoscritta dal legale 
rappresentante della società, mentre l’offerta tecnica e quella economica da un 
procuratore speciale, oltre ad allegare alla documentazione amministrativa la relativa 
procura, va aggiunto nella dichiarazione un punto che specifichi quanto sopra? 

Risposta: In caso di sottoscrizione di uno o più atti da parte di procuratore speciale è necessaria 
l’allegazione della procura, non è richiesta dichiarazione esplicativa. È rimessa alla 
scelta del concorrente l’inserimento di dichiarazione motivante le ragioni di 
allegazione della procura, con adeguamento del facsimile o separata dichiarazione. 

5)   

Quesito:  Le dichiarazioni di cui all'Allegato B - Dichiarazione art. 38, comma1 lett. b e c del 
d.lgs n. 163/2006 della documentazione di gara, possono essere rese anche su un 
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modello predisposto dal concorrente, riportante un numero maggiore di informazioni 
rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara? 

Risposta: Sì, la dichiarazione può essere resa anche su modello predisposto dal concorrente. 

Chiarimenti richiesti alla data 13/06/2011 

6)    

Quesito:  Nel documento “Specifiche dei servizi di conduzione della RTR e di connettività delle 
sedi periferiche” risultano errati due richiami ad altrettanti riferimenti. Precisamente: 
pag. 7 requisito {R-COND.12} e pag. 11 Capitolo 3.3 paragrafo terzo. Si chiede di 
dare evidenza del riferimento omesso. 

Risposta: Il riferimento mancante a pag. 7, requisito {R-COND.12}, è da intendersi riferito al 
paragrafo 5.1. Il riferimento mancante a pag.11 nel paragrafo 3.3 è da intendersi 
riferito al requisito {R-COND-35}. 

7)    

Quesito:  In riferimento ai quesiti Q-EST.x, a partire dal {Q-EST.6} risulta errata la 
corrispondenza tra le voci indicate nel documento “Specifiche dei servizi di attivazione 
nuove sedi e ottimizzazione della RTR” e quelle indicate nel Capitolato d’oneri alle 
pagine 17-18. Si chiede conferma del fatto che nel documento “Specifiche dei servizi 
di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR” sia stato omesso il quesito {Q-
EST.6} “Descrizione delle soluzioni tecnologiche proposte per gli apparati di rete, con 
particolare riferimento agli aspetti rilevanti ai fini dell’aderenza ai requisiti elencati nei 
documenti di specifica ovvero il loro superamento con tecnologie più innovative”  e 
che pertanto le voci corrette a cui fare riferimento siano quelle indicate nel Capitolato 
d’oneri. 

Risposta: Si conferma che le voci corrette sono quelle indicate nel Capitolato d’oneri. Si precisa 
che nel documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione 
della RTR”, il quesito “Caratteristiche degli apparati di rete” (individuato come {Q-
EST.6}  nel Capitolato d’oneri) è presente, ma erroneamente accorpato al requisito 
{R-EST.29}. Infatti per mero errore materiale nel documento citato, in corrispondenza 
di tale quesito risulta mancante l’etichetta di numerazione ({Q-EST.6}). Di 
conseguenza, per mantenere la corrispondenza con il Capitolato d’oneri, la 
numerazione contenuta nel disciplinare tecnico e riferita a tutti i quesiti a partire da 
quello citato deve essere considerata incrementata di uno.  

 

Chiarimenti richiesti alla data 1/07/2011 

8)  

Quesito:  All’art. 2 del Capitolato d’Oneri (pag. 5) vengono specificati i profili di connettività con i 
relativi importi a base d’asta, nella configurazione base di Finestra di erogazione = 
Standard, Disponibilità unitaria = Standard, Tempo di ripristino = Standard.  

Alla successiva pag. 6 vengono specificate le maggiorazioni previste nel caso di 
innalzamento degli SLA, prevedendo per ogni profilo di base due possibili tipologie di 
variazione, ovvero:  

- variazione della sola finestra di erogazione (da Standard a Estesa); 

- variazione congiunta di tutti e tre i parametri (Finestra di erogazione = Estesa, 
Tempo di ripristino = Veloce, Disponibilità = Mission Critical). 
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Al paragrafo 4.1 del documento “Specifiche dei servizi di conduzione della RTR e di 
connettività delle sedi periferiche” (pag. 19) si prescrive: 

“{R-COND.78} L’amministrazione può richiedere la variazione del profilo di 
connettività, ovvero la cessazione di una o più delle sedi periferiche o la connessione 
di nuove sedi, con conseguente adeguamento del canone di servizio sulla base del 
listino prezzi di cui al Capitolato d’oneri.” 

Si rileva che all’interno dei profili di servizio richiesti per le diverse sedi nell’allegato 1 
“Elenco sedi RTR attuali”, viene richiesta una configurazione di SLA che prevede 
Disponibilità = Mission Critical, Finestra di erogazione = Standard, Tempo di ripristino 
= Veloce, la quale non appare prevista nella tabella di pag. 6 del predetto Capitolato 
d’Oneri. 

Si chiede di chiarire la modalità di calcolo del canone di servizio di connettività 
cessante per le sedi il cui profilo di SLA sulla connettività ricade all’interno del citato 
caso non previsto dal Capitolato d’Oneri. 

Risposta: In caso di cessazione di un servizio di connettività per le sedi di cui all’allegato 1 per 
cui è richiesta una configurazione di livelli di servizio caratterizzati da {Disponibilità  
“Mission Critical”, Finestra di erogazione “Standard” e Tempo di ripristino “Veloce”}, il 
calcolo del canone sarà effettuato utilizzando le percentuali riportate nella prima 
tabella a pagina 6 del Capitolato d’oneri relativamente alle configurazioni 
caratterizzate da {Disponibilità  “Standard”, Finestra di erogazione “Estesa” e Tempo 
di ripristino “Standard”}. 

9)    

Quesito:  Con riferimento all’Azione I01.1 – Attivazione sedi SICS II di cui al documento 
“Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR”, si chiede 
conferma del fatto che la sede del Policlinico Universitario di Monserrato descritta 
nello scenario A4 sia da comprendere nelle nuove attivazioni sebbene non inclusa 
nell’elenco di pag. 12 e che la stessa sede debba essere classificata come una FO-
Hub-1. 

Risposta: Sì, la sede del Policlinico Universitario di Monserrato descritta nello scenario A4 del 
documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della 
RTR”, sebbene non ricompresa nella tabella 2 di pagina 12, deve essere considerata 
tra le sedi di nuova attivazione con tipologia FO-Hub-1. 

10)    

Quesito:  Relativamente alle quantità da prevedersi per le sedi di nuova attivazione ricadenti 
nelle tipologie FO-Hub-1 e FO-Hub-2, risulta la seguente incongruenza: nella tabella 2 
del documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della 
RTR” risultano 6 sedi di tipo FO-Hub-1 (7 con l’eventuale inclusione del Policlinico di 
Monserrato) e 6 sedi di tipo FO-Hub-2; nel Capitolato d’Oneri a pag. 7 risultano invece 
8 sedi di tipo FO-Hub-1 e 5 sedi di tipo Fo-Hub-2. Si chiede di chiarire quali siano le 
quantità corrette per ciascuna tipologia. 

Risposta: Le quantità corrette su cui le imprese dovranno basare la propria offerta economica 
sono quelle specificate nel capitolato d’oneri pari a 10 sedi di tipo FO-Hub-1 (di cui 2 
opzionali) e 5 sedi di tipo FO-Hub-2. Nel documento “Specifiche dei servizi di 
attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR” è presente un errore materiale in 
quanto la tipologia di apparato per la sede di Muravera (Ospedale civile) è FO-Hub1 
anziché FO-Hub2. 

Per una più semplice comprensione dei quesiti 9 e 10 di seguito si riporta un estratto 
della tabella 2 opportunamente aggiornata. 
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Città 
Scenario di 
riferimento 

Sede 

Denominazione Indirizzo Tipologia 

Alghero A Ospedale Marino Via Lido,snc FO-Hub-1 

Carbonia A Ospedale Civile Sirai Via Ospedale FO-Hub-1 

Ghilarza A Ospedale C.so Umberto  C.so Umberto,176 FO-Hub-1 

Monserrato A4  Policlinico universitario Cittadella universitaria FO-Hub-1 

Muravera 
A3 (senza 
collegamento in doppia 
via esistente) 

Ospedale civile di Muravera Via Rinascita FO-Hub-1 

Ozieri A1 Ospedale Via Cappuccini Via Cappuccini, snc FO-Hub-1 

San Gavino A Ospedale Via Roma  Via Roma, snc FO-Hub-1 

Serramanna A2 
Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Centro Salute e CED ASL6  

V.le Europa, snc FO-Hub-1 

Iglesias A3 Ospedale Civile Santa Barbara Via S. Leonardo,1 FO-Hub-2 

Nuoro A3 Ospedale Zonchello  Via Mannironi, snc FO-Hub-2 

Olbia A3 Ospedale Giovanni Paolo II Loc. Tannaule FO-Hub-2 

Oristano A3 Ospedale Civile S. Martino Via Rockfeller, snc FO-Hub-2 

Sanluri A3 Direzione Sanitaria  Via Ungaretti, 9 FO-Hub-2 

 

11)    

Quesito:  L’importo a base d’asta per l’esecuzione del contratto è pari a complessivi Euro 
6.779.230,00 iva esclusa, comprensivo delle basi d’asta per la parte fissa e per le 
parti opzionali a misura. In particolare ci sono due voci: una da Euro 450.000,00 in 
termini di tetto massimo di spesa, non quantificato in termini di quantità ma valutabile 
tramite un listino prezzi unitario; un’altra da Euro 733.120,00 che invece è quantificata 
sia in termini di importo massimo che di quantità. La prima voce non cambia 
scontando gli importi unitari, la seconda si. Si chiede se, nell’offerta economica, alla 
voce “Congiuntamente offrono”, si debbano comprendere anche queste due voci: la 
prima invariata e la seconda eventualmente scontata. 

Risposta: Sì, entrambe le voci devono essere considerate per la determinazione dell’importo da 
indicare nella casella “Congiuntamente offrono” del documento “fac-simile 
documentazione”. La voce relativa alla “Connettività listino unitario a misura” dovrà 
essere considerata nel suo importo massimo pari a Euro 450.000. Con riferimento alla 
voce  “Attivazione nuove sedi e ampliamento LAN a misura” l’offerente dovrà 
esprimere un ribasso sui prezzi unitari proposito che moltiplicati per i quantitativi 
massimi stimati darà il prezzo totale offerto, comprensivo sia della parte fissa sia della 
parte opzionale, il cui parametro di riferimento è costituito dalla base d’asta pari a 
Euro 2.139.230,00 derivante dalla somma della componente fissa (Euro 
1.406.110,00) e della componente opzionale (Euro 733.120,00). 

 

Chiarimenti richiesti alla data 12/07/2011 

12)  

Quesito:  In merito alla dichiarazione sul fatturato specifico, da riportare nell’Allegato A alla 
Documentazione Amministrativa, si chiede se per "servizi di interconnessione e 
conduzione di reti telematiche", per la parte di interconnessione, si debba intendere la 
sola gestione logica oppure anche la realizzazione delle infrastrutture di 
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interconnessione (eg. realizzazione di reti FO, attivazione e manutenzione delle 
stesse). 

Risposta: Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
il concorrente dovrà aver realizzato un fatturato specifico per servizi di 
interconnessione e conduzione di reti telematiche, si rinvia per i limiti richiesti a quanto 
disposto dal capitolato d’oneri.  

Per servizi  di interconnessione si intende l’erogazione di servizi di connettività, per 
servizi di conduzione di reti telematiche si intendono i servizi di gestione e supporto di 
reti. Non sono riconducibili a tali categorie di servizi le attività di realizzazione di 
infrastrutture di interconnessione.   

13)  

Quesito:  In riferimento ai requisiti [R.COND 39] ed [R.COND 92] relativi agli strumenti 
necessari per la corretta gestione della rete; 

• considerata la libertà lasciata all'offerente nella possibilità di fornire un nuovo 
sistema di Trouble Ticket o di adeguare il sistema DAM già in possesso 
dell'amministrazione; 

• data la presenza sul sistema DAM di ulteriori funzionalità utili alla gestione ed 
integrazione col sistema di Trouble Ticket ed in sovrapposizione funzionale rispetto 
ad altri sistemi del centro di gestione descritti nel quadro introduttivo; 

Si richiede di chiarire se, per le parti di cui sopra, sia facoltà del proponente di operare 
indifferentemente sul centro di gestione attuale o sul DAM per le attività di cui al 
requisito [R.COND 39]. 

Risposta:  Come espresso nei requisiti {R-COND.45} e {R-COND.50} è intenzione 
dell’Amministrazione includere anche le risorse della RTR nel sistema di inventory e 
monitoraggio del DAM.  

È rimessa alla scelta dell’offerente la proposta di adeguate soluzioni di trouble 
ticketing, valorizzando il centro di gestione esistente o utilizzando e ulteriormente 
estendendo il DAM. Resta inteso che la soluzione proposta, che dovrà essere 
adeguatamente descritta con evidenziazione del rispetto dei requisiti indicati negli atti 
di gara, non dovrà comportare oneri ulteriori a carico dell’amministrazione regionale e 
che dovrà essere garantita la manutenzione degli apparati del centro di gestione 
inclusi nella configurazione proposta. 

14)  

Quesito:  Con riferimento alla condizione [Q-COND.9] ed al requisito {R-COND.73} di cui alle 
pagine 18 e 19 del documento relativo alle specifiche dei servizi di conduzione della 
RTR, si chiede di chiarire se, per quanto riguarda la copertura del servizio di 
connettività IP per collegamenti dedicati basati su accessi in fibra ottica, così come 
peraltro previsto dal contesto normativo di riferimento per la PA (vedasi vigenti 
convenzioni SPC e CONSIP per attivazioni al di fuori delle città di Roma e Milano), sia 
possibile prevedere eventuali valutazioni di dettaglio tecniche ed economiche a 
seguito di analisi di fattibilità. 

Risposta: In fase esecutiva saranno analizzate le condizioni necessarie ai fini dell’attivazione dei 
collegamenti richiesti. In presenza di costi ulteriori l’amministrazione verificherà la loro 
riconducibilità al presente appalto o ad altri contratti in essere e, in caso negativo, non 
si procederà all’attivazione.  

15)  
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Quesito:  Si fa riferimento al requisito R-COND 39 presente nel documento "Specifiche dei 
servizi di conduzione della RTR e di connettività delle sedi periferiche" e al dettaglio 
presente nell’allegato 4 relativo ai prodotti costituenti le piattaforme del Sistema di 
Gestione. 
Poiché gli aggiornamenti di minor e major release delle piattaforme richiedono la 
copertura manutentiva da parte dei vendor di prodotto, si chiede di confermare che le 
licenze software e l’hardware, costituenti il centro di gestione, saranno coperti da 
contratto di manutenzione sino alla data di aggiudicazione definitiva. 
Qualora così non fosse, si chiede di indicare la data di scadenza della copertura delle 
manutenzioni dei singoli prodotti software e hardware, indicati nell’allegato 4 sopra 
richiamato, al fine di consentire una corretta valutazione dei necessari oneri 
economici. 

Risposta: I sistemi presenti nel Centro di Gestione sono descritti, con indicazione della relativa 
versione, nell’allegato 4. Sugli stessi le attività di manutenzione sono cessate alla data 
del 31.10.2008. I componenti relativi al prodotto CISCO CTM sono stati aggiornati in 
occasione dell’upgrade dei sistemi DWDM, per l’attivazione di nuovi canali (lambda) a 
2,5 e 10 Gbps, (rif. appalto descritto a pag. 6 del Quadro introduttivo e par. 3.3.1 
“Termini di garanzia degli apparati DWDM acquisiti nel 2009” del documento 
“Specifiche dei servizi di conduzione della RTR e di connettività delle sedi 
periferiche”).  

16)  

Quesito:  Con riferimento alle specifiche per la formulazione dell’offerta di cui al paragrafo 5 di 
pagina 9 del disciplinare tecnico, si chiede di chiarire se l’eventuale documentazione 
allegata all’offerta tecnica, fatta eccezione delle eventuali schede prodotto e relative 
certificazioni o attestazioni di cui all’art.8 del capitolato d’oneri, concorra al cumulo 
delle massimo 100 pagine specificato nel medesimo art. 8 del capitolato d’oneri. 

Risposta: Costituisce oggetto di valutazione quanto descritto in offerta tecnica, nel rispetto del 
limite numerico di 100 pagine indicato negli atti di gara, e dettagliato nelle schede 
prodotto e nelle certificazioni o attestazioni. Non saranno presi in considerazione ai 
fini della valutazione contenuti descrittivi delle soluzioni proposte non inseriti all’interno 
dell’offerta tecnica. Si rammenta che in caso di superamento del predetto limite di 
pagine il contenuto delle pagine successive a 100 non potrà formare oggetto di 
valutazione da parte della commissione. 

17)  

Quesito:  Si richiede se il requisito di cui al punto III.2.1) del bando relativo all’iscrizione al 
registro unico degli operatori di comunicazione ROC sia da ritenersi necessario a 
pena di esclusione ai fini della partecipazione alla gara e, in caso positivo, la relativa 
motivazione di tale prescrizione in rapporto alla tipologia di lavori da eseguire nonché 
se detta iscrizione debba essere posseduta da tutti i componenti di una eventuale ATI. 

Risposta: Come previsto dal bando e dal capitolato d’oneri ai fini dell’erogazione dei servizi di 
interconnessione/connettività è necessaria l’iscrizione Registro unico degli Operatori 
di comunicazione (R.O.C.). Il requisito deve essere posseduto, pena esclusione, 
dall’operatore economico che partecipi in forma individuale o, in caso di 
partecipazione in forma associata dalla mandataria che eseguirà i servizi di 
interconnessione/connettività. 

 

Il responsabile del procedimento 

Ing. Antonio Quartu 

 


