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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti 
dell'organizzazione territoriale dell ' Arma dei Carabinieri, dislocati sull ' intero territorio nazionale -
C.I.G.: 8949877823 - C.U.P.: DS9J2 1006320001. 

AVVISO N. I 

QUESITI RISPOSTE 

Nel Disciplinare di gara, ai paragrafi 7.2 e 7.3, Si conferma che per la partecipazione 
viene indicato che non sono previsti requisiti di all 'appalto in oggetto non sono previsti requisiti 
capacità economico finanziaria e tecnico di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, informazione confermata anche professionale. 
nelle istruzioni di compilazione del DGUE al 
paragrafo 15 .2. Però al paragrafo 7.4 relativo ai 
raggruppamenti di imprese, è indicato che il 
requisito 7.2 deve essere posseduto da tutte le 
imprese del RTI e il punto 7.3 dal RTr nel suo 
complesso. Inoltre al paragrafo 18, tra le 
verifiche che verranno effettuate a seguito 
dell 'aggiudicazione provvisoria, c'è anche 
quella sul possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
Si chiede conferma che quanto richiesto al 
paragrafo 7.4 e a quanto indicato al paragrafo 
18, si tratti di un refuso. 
Nel Disciplinare di gara al paragrafo 19 - Si conferma che per la partecipazione 
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE all' appalto in oggetto non sono previsti requisiti 
OFFERTE ECONOMICHE, alla fine di pag. 31 di capacità economico-finanziaria e tecnico-
è indicato che "L'Aggiudicatario si riserva la professionale. 
facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le 
sedi, anche secondarie, dei concorrenti, per 
verificarne la capacità tecnica attestata in sede 
di offerta". Dal momento che non è richiesta 
una dichiarazione di capacità tecnica né 
un'offerta tecnica, si chiede di poter precisare 
quale sia la capacità tecnica attestata in sede di 
gara. 
Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 15.1 , nelle E' possibile utilizzare, nella compilazione del 
"Modalità di pagamento del bollo" è indicato modello F24 per il pagamento deU ' imposta di 
come codice tributo il 2501, ma, con risoluzione bollo, il codice tributo" I 562". 
n. 76/E del 2 dicembre 2020, l' Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato i nuovi codici tributo, 



istituiti per facil itare il passaggio all'utilizzo del 
modello F24, che indica come codice tributo per 
"A TII PUBBLICI - Imposta di bollo" il 1562, 
per cui volevamo informarvi che procederemo 
al pagamento delle imposte di bollo con questo 
codice tributo. 
Nel Disciplinare di gara non è riportata la Per il presente appalto non è prevista 
richiesta di indicare nell'offerta economica 1 l ' indicazione, da parte di ciascun operatore 
costi della sicurezza aziendale e i costi della economico concorrente, dei costi della sicurezza 
manodopera. Nemmeno il Sistema telematico industriale e dei costi della manodopera. 
dove va caricata la gara riporta dei campi da 
compilare con queste informazioni. Si chiede, 
pertanto, se questi campi verranno attivati nel 
portale o se 1 dati dei costi della sicurezza 
aziendale e i costi della manodopera si possano 
rnsenre nella Dichiarazione concernente 
l'importo delle singole rate della fornitura. 
Nel Disciplinare di gara, al capitolo 3 ("Strato La tabella unica contenente le informazioni 
Fisico") viene richiesta la compilazione di una sulla fibra dovrà essere fornita unitamente alla 
tabella unica contenente le informazioni sulla restante documentazione amministrativa 
fibra. Si richiede di indicare in quale documento prevista nel bando di gara. 
di risposta alla gara inserire la tabella. 
A pag.11 Capitolo 5 "Strato IP" è indicato che i Si conferma che i router dovranno essere fomiti 
router Juniper dovrà essere fornito e posato in in opera solo sui Comandi Compagnia; i restanti 
opera solamente presso i Comandi Compagnia. Reparti già dispongono di apparati idonei. 
Si chiede conferma che invece i router dovranno 
essere posati su tutti 1 50 sedi ivi compresi 
Comandi Legione e Scuole. 
A pag 16 Capitolo 11 "Servizio di Presidio e 
garanzia" è indicato che il contraente dovrà 
garantire la presenza di un tecnico in possesso 
delle certificazioni Juniper per 24 mesi dalla 
data di comunicazione di avvenuta registrazione 
del contratto, con orano 8-17, dal lunedì al 
venerdì per tutti i giorni lavorativi. Si richiede di 
confermare che tale persona di presidio debba 
svolgere svolgere le proprie attività presso il 
fornitore. In caso contrario si chiede di 
specificare presso quale sede dell'Anna dei 
Carabinieri debba operare. 
Si chiede di confermare che il concorrente possa 
fornire e posare un apparato router diverso da 
quello indicato nel paragrafo 15 del Disciplinare 
Tecnico che, rispettando comunque i requisiti 
tecnici, pennetta il monitoraggio con il sistema 
di gestione già In uso senza aggravi per 
l'Amministrazione. 

Si chiede di confermare che il concorrente possa 
fornire e posare un apparato WDM diverso da 

Si precisa che il presidio dovrà essere espletato 
presso il Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, sito in Roma, Viale Romania n.45 . 

Si confenna che gli apparati IP dovranno essere 
quelli indicati nel disciplinare tecnico in quanto 
s1 devono integrare con una più ampia e 
complessa infrastruttura di rete basata su 
hardware Juniper e, quindi, l'inserimento di 
apparati di tecnologia diversa comporterebbe 
problemi di interoperabilità già riscontrati m 
passato ( configurazioni non funzionanti di po1t-
channel, virtual port channel, aggregati, traffico 
VoIP, .... ). 
Si rappresenta che la Soc. SIAE fornitrice degli 
apparati WDM richiesti nel "Disciolinare 



quello indicato e che pennetta il trasporto ottico tecnico" ha comunicato di non avere in essere 
con le medesime caratteristiche tecniche e alcun rapporto di fornitura in esclusiva. 
performance senza aggravi per 
l'Amministrazione 1v1 compreso il relativo 
sistema di gestione e supervisione. 
In riferimento al Disciplinare tecnico e nello Si conferma quanto previsto nel disciplinare 
specifico ai Cap. 3.4 GIUNZIONE E tecnico posto a base di gara. 
TERMINAZIONE DELLE FCBRE OTTICHE, 
considerando che la Concessionaria del servizio 
di Traspo1to Energia Elettrica Tema S.p.a. (e 
relative aziende del gruppo), utilizza sulla 
propria rete con successo cassette di giunzione 
(poste a 3 mt. da terra e fissate ad un 
elettrodotto in Alta Tensione), ospitanti muffole 
di gmnz10ne sia per giunti di linea che di 
estrazione, chiede cortese conferma sulla 
possibilità di utilizzare ta li cassette di giunzione, 
in luogo dei pozzetti/maxi pozzetti indicati nel 
soprac itato disciplinare. 
In riferimento ai Disciplinare tecnico e nello Si conferma quanto previsto nel disciplinare 
specifico al Cap. 3.5 MODALITÀ' DI POSA, tecnico posto a base di gara. 
considerando che la Concessionaria del servizio 
di Trasporto Energia Elettrica Tema S.p.a. (e 
relative aziende del gruppo), ha nelle sue 
disponibilità cavi in fibra ottiche di tipo OPGW 
(Optical Fiber inside the Ground Wire) collocati 
all'interno delle funi di guardia di acciaio sugli 
elettrodotti In Alta Tensione (>=132 kY), con 
un elevatissin10 grado di sicurezza, resilienza e 
affidabilità, chiede cortese conferma sulla 
possibilità di utilizzare tali cavi in fibra o ttica 
per la fornitura dei collegamenti oggetto del 
bando d i gara. 
In riferimento alla gara in oggetto nei documenti L'importo a base di gara - indicato nella 
di gara non risultano esserci elementi economici detem1ina a contrarre, nel para II.2.1) del bando 
che rappresentano l' importo a base di gara di gara, oltre che nell'oggetto e nel para 3 del 
(Computo metrico estimativo, analisi prezzi, disciplinare di gara - è stato calcolato "a co,po" 
incidenza delia manodopera etc). Si richiede e comprende l 'intera realizzazione dei 
pertanto la trasnuss1one degli stessi o collegamenti in fibra ottica previsti nel presente 
indicazioni di dove poterli eventualmente appalto. 
scaricare in fonna to elettronico. 
Con riferimento al par 3.5 del Disciplinare Nulla osta, previa presentazione di 
tecnico, in merito alla non ammissibilità di pose documentazione attestante l'impossibilità di 
esistenti o nuove m gallerie multiservizi, s1 effettuare nuovi scavi e l'obbligo di utilizzare le 
evidenzia che, nei comum nei quali le infrastrutture realizzate dalle Amministrazioni 
Amministrazioni loca li abbiano creato locali. 
infrastrutture dedicate al passaggio dei servizi 
pubblici, nell'ambito della realizzazione di opere 
civili più ampie, che concentrano più operatori, 
è prassi vietare la concess10ne di ulteriori 
permessi di scavo. Si chiede pertanto di 
concedere l'utilizzo di suddette infrastrntture al 



fine di evitare il diniego, da parte degli Enti 
pubblici interessati, all'esecuzione di nuovi 
scavi che bloccherebbe le fasi realizzative del 
progetto. 
Con riferimento al par 3 dei Disciplinare La tabella deve essere fornita in fase di 
tecnico, nell'ambito del quale viene richiesto di presentazione dell'offerta, unitamente alla 
compilare una tabella con i dati delle singole documentazione amministrativa e deve 
tratte, viene richiesto di indicare l'Attenuazione contenere i dati dell'attenuazione stimata sulla 
Totale definita come "attenuazione m dB base della tipologia dei cavi che si prevede di 
misurata a 1550 nm". Si evidenzia che tale utilizzare. 
misura può essere effettuata solo in fase di 
delivery, pertanto si cruede cli confermare che 
suddetta tabella debba essere fornita m fase 
esecutiva. In caso contrario, si cruede di 
confermare che in fase di risposta alla gara il 
valore da indicare nella tabella sia l'attenuazione 
totale stimata, ovvero un valore derivante da 
una formula teorica e non il valore misurato. A 
tale proposito, con riferimento al par 3 del 
Disciplinare tecnico, nell'ambito del quale viene 
richiesto di compilare una tabella con i dati 
delle singole tratte, e con riferimento al par 13 
del Disciplinare di gara, in cui viene definito 
che l'Offerta si compone di A-Documentazione 
amministrativa e di B-Offerta econorruca, si 
chiede cli specificare se la suindicata tabella 
delle tratte dovrà essere inserita nella 
Documentazione amministrativa o se, 
nell'ambito del sistema, sia presente apposita 
sez1one. 
Con riferimento ai par. 3.1 e 3.2 del Disciplinare 
tecnico, nei quali si esplicita che "Non sono 
ammesse giunzioni delle fibre nella pezzatura", 
e con riferimento al par 3.4. in cui viene definito 
come invece è possibile realizzare il giunto di 
linea, s1 cruede di confermare che quanto 
riportato nei par. 3.1 e 3.2 si tratta di un refuso e 
quindi è possibile realizzare la continuità tra due 
o più pezzature di cavo realizzando un giunto di 
linea da ubicare in pozzetti rispondenti alle 
caratteristiche definite da Capitolalo. 
Nel Disciplinare tecnico, a pagina 5. nel par 3.3 . 
si afferma che: 
a. i cavi su cui ricavare le coppie di fibre ottiche 
richieste in fornitura devono essere del tipo "a 
tubetti". 
A pagina 6. nel par 3.5. si afferma che: 
b. "il cavo in fibra ottica non potrà essere posto 
direttamente nello scavo; esso dovrà essere 
sempre protetto da una infrastruttura costituita 
da tubi di almeno 50 mm di sezione. I com1gati, 
di almeno 63 mm di sezione, potranno essere 

Si conferma che il cavo che collega due sedi 
dell'Amministrazione deve essere tutto 
composto dalla medesima tipologia di fibra (non 
è possibile realizzare tratte miste di fibra G.655 
e G.652) ed è possibile fare giunzioni come 
previsto nel disciplinare tecnico. 

Le modalità illustrate sono esemplificative di 
quanto richiesto dall'Amministrazione. Sono 
accettate tutte le soluzioni tecnologiche di posa 
interrata migliorative e innovative, nel rispetto 
della normativa vigente. 



utilizzati solo nei casi in cui il percorso di scavo 
presenti delle tortuosità tali da non consentire 
l'installazione dei tubi. Al fme di agevolare le 
operazioni di posa del cavo in f. o. e per poter 
contenere le muffole per la giunzione dei cavi, 
queste infrastrutture dovranno essere terminate 
m appositi manufatti (pozzetti prefabbricati 
80xl25cm o 70xl00cm in calcestruzzo)". 
Nell'elenco sopra riportato si specifica: 
• nel punto a., che la tipologia di cavi da 
utilizzare debba essere del tipo "a rubetti" , 
• nel punto b. si prescrive di posare il cavo 
all'interno di "tubi di almeno 50 mm di sezione". 
Le specifiche indicate si riferiscono a vecchie 
modalità realizzative sostituite da tecniche più 
moderne e l'adozione di differenti tipologie di 
cavi. 
Si chiede pertanto di poter utilizzare, fatto salvo 
il rispetto delle normative vigenti e la messa a 
disposizione delle coppie m fibra ottica 
richieste, cavi e modalità realizzative alio staio 
dell'arte, nell'ottica di fornire la migliore 
soluzione all'Amministrazione. 
Con riferimento alla Lista delle sedi comunicata L'indirizzo corretto è Via Aldo Moro n. 7 -
con il Disciplinare Tecnico, s1 chiede di 07011. Le coordinate sono 40.410246864744, 
verificare l'indirizzo della sede di Compagnia di 9.031983257672799. 
Bono (SS). Nel Capitolato viene riportato 
l'indirizzo "Via Grazia Deledda", ma 
sembrerebbe non essere l'ultimo della sede. Si 
chiede di confermare che la sede da rilegare è 
sita in "Via Aldo Moro 7" Bono (SS). 
Si chiede di confermare che: 
a) le sedi afferenti alla provincia di Sud 
Sardegna potranno comunque far parte degli 
anelli di rilegamento verso il Comando Legione 
Sardegna (CA) ed il Comando Provinciale di 
Nuoro (NU) secondo il prospetto già indicato 
nel Disciplinare Tecnico e su riportato; 
b) che i due anelli derivanti dal rilegamento 
verso il Comando Legione Sardegna (CA) ed il 
Comando Provinciale di Nuoro (NU) sono da 
considerarsi del tipo anelli PROVINCIALI e 
NON interprovinciali 
c) dalla conferma del punto b. deriva che non è 
richiesto che nello stesso anello ( della rata 9 e 
della rata 1 O) c1 siano più Comandi 
Legione/Provinciali e che non è richiesta la 
segregazione del traffico di rete per provincia. 

a) si confenna; 
b) sono possibili entrambe le scelte, ferme 
restando le limitazioni sul numero di Comandi 
degli anelli interprovinciali previsti nel 
"Disciplinare tecnico"; 
c) si rimanda a quanto previsto nel "Disciplinare 
tecnico". 

Con riferimento alla Lista delle sedi comunicata Il nuovo indirizzo della sede, oggetto di recente 
con il Disciplinare Tecnico, si chiede di trasloco, è Roma - Via Garibaldi 45. 
verificare rindirizzo della sede di Compagnia di 
Roma Trastevere. Nel Capitolato viene riportato 



l'indirizzo "Via Emilio Morosini, 24" , ma 
sembrerebbe non essere l'indirizzo della 
Compagnia. Si chiede di specificare quale sia 
l'indirizzo corretto della sede. 
L'operatore economico garantisce i dispositivi Si conferma che tutta la fornitura dovrà essere 
in fornitura contro eventuali malfunzionamenti garantita fino alla scadenza dei 24 mesi 
per un periodo di n. 24 mesi decorrenti dalla successivi alla verifica di conformità dell'ultima 
data dell 'ultimo verbale di verifica di rata. 
conformità delle installazioni on-site. 
...... 14 pc per 7 postazioni dì gestione Si conferma che ogni computer dovrà avere due 
dell'infrastruttura, ognuno con doppio monitor monitor. 
da 24" con porta di tipo dp aventi almeno le 
seguenti caratteristiche: ... ....... 
Si chiede di specificare se, in fase di esercizio, Si conferma che le scorte, fino alla scadenza del 
la custodia delle scorte sarà sempre in carico al periodo di garanzia, dovranno essere custodite 
fornitore presso propri locali. presso il fornitore. 
Si chiede di confermare che il servizio di Il presidio dovrà essere erogato presso il 
presidio sarà erogato presso il Comando Comando Generale; il personale da impiegare 
Generale dell'A1ma dei Carabinieri, sito in viale dovrà essere dotato delle certificazioni richieste 
Romania 45 in Roma. Si chiede inoltre di o, alternativamente, aver conoscenza 
specificare se il requisito del possesso delle approfondita della rete dell'Amministrazione 
certificazioni Juniper e il requisito della ( quest'ultima dovrà essere comprovata da 
pregressa e approfondita conoscenza documentazione attestante l'erogazione di 
dell'infrastruttura di rete dell'Amministrazione servizi di presidio presso il Comando Generale 
siano mutuamente alternativi. da presentare prima dell'avvio del servizio). 

Roma, 22 novembre 2021 

Mar MaJll:. D"Emilb 

IL CAPO CENTRO 
(Col. anun~borioo) 


