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QUESITI RISPOSTE 

Con riferimento al para 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 in gallerie multiservizi, s1 effettuare nuovi scavi e l'obbligo di utilizzare le 
evidenzia che, nei comuru nei quali le infrastrutture realizzate dalle Amministrazioni 
Amministrazioni locali 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 concessione di ulteriori 
permessi di scavo. Si chiede pertanto di 
concedere l'utilizzo di suddette infrastrutture 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 para 3 dei Disciplinare La tabella deve essere fornita m fase di 
tecnico, nell'ambito del quale viene richiesto di presentazione dell'offerta, unitamente alla 
compilare una tabella con i dati delle singole documentazione amnumstrativa 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 chiede di confermare che 
suddetta tabella debba essere fornita m fase 
esecutiva. In caso contrario, s1 chiede 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 defmito 



che l'Offerta si compone di A-Documentazione 
amministrativa e di B-Offerta economica, s1 
chiede cli specificare se la suindicata tabella 
delle tratte dovrà essere inserita nella 
Documentazione amministrativa o se, 
nell'ambito del sistema, sia presente apposita 
sezione. 
Nel Disciplinare tecnico, a pagina 5. nel para 
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 para 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 corrugati, 
cli almeno 63 mm di sezione, potranno essere 
utilizzati solo nei casi in cui il percorso di scavo 
presenti delle tortuosità tali da non consentire 
l'installazione dei tubi. Al fine 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 
in appositi manufatti (pozzetti prefabbricati 
80x125cm o 70x100cm in calcestruzzo)". 
Nell'elenco sopra riportato si specifica: 
• nel punto a. , che la tipologia di cavi da 
utilizzare debba essere del tipo "a tubetti.", 
• 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 in fibra ottica 
riclùeste, cavi e modalità realizzative alio staio 
dell'arte, nell'ottica di fornire la migliore 
soluzione all'Amministrazione. 
Con riferimento al para 1 O del Disciplinare 
tecnico, si chiede di specificare la copertura 
oraria del servizio richiesta rispetto la quale 
saranno misurati gli SI.A e potranno essere 
computate le 12 ore lavorative per l'invio della 
pec di chiusura guasto. 
Con riferimento al para 4.2 del Disciplinare 
tecnico, in merito alla richiesta di fornitura di n. 
3 RE-S-1800X4-16G-S, visto che iJ prodotto è 
stato diclùarato fuori commercio da Juniper, si 
chiede di confermare che è accettabile la 

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. 

La segnalazione di guasti o anomalie awerrà 
nella fascia orario 8-20 dal lunedì al venerdì e 8-
14 il sabato. 

NuUa osta qualora sia compatibile con le 4 SCB 
in forni tura. 



fornitura del prodotto equivalente indicato dal 
costruttore come sostitutivo, e cioè n. 3 RE-S-
X6- l 28G-S-S. 
Con riferimento al para 5.1 del Disciplinare 
tecnico, in cui viene richiesta la fornitura di un 
armadio rack per ognuno dei 26 Comandi da 
collegare, si chiede di confermare che il 
suddetto rack dovrà ospitare solamente: 
a. il patch panel di terminazione delle fibre 
ottiche della rete geografica; 
b. il router Juniper ACX-1100; 
c. l'UPS 
richiesti in fornitura e che quindi potrà essere 
previsto un rack di dimensioni idonee a 
contenere I suddetti apparati senza dover 
prevedere rack unit libere per uso futuro. 
Con riferimento al para 5.1 del Disciplinare 
tecnico, si chiede di confermare che l'UPS 
richiesto debba alimentare il solo router Juniper 
ACX-1100. 
Con riferimento al para 5.2 del Disciplinare 
tecnico, si chiede di confermare che, per i n.22 
Comandi di rilegamento in cui è prevista 
l'installazione del router Juniper MX-104, la 
stazione di energia richiesta dovrà alimentare 
solo il router Juniper MX-104 con 
alimentazione a 48V e che non è richiesto che 
alimenti altri apparati. Inoltre, qualora questo 
non venisse confermato, si chiede di specificare 
quanti e quali apparati la nuova stazione di 
energia dovrebbe alimentare e le potenze 
assorbite e il tipo di tensione per tali apparati. 
Con riferimento al para 5.2 del Disciplinare 
tecnico, in merito alla descrizione del rack da 42 
unit da fornire si specifica che questo dovrà 
contenere: "'nella parte superiore, il patch panel 
di terminazione delle fibre ottiche 
della rete geografica oltre agli apparati di 
trasporto ed ai router." Si chiede di specificare: 
a. quali sono gli apparati di trasporto cui si fa 
riferimento e se questi dovranno essere 
effettivamente contenuti nel rack di nuova 
fornitura: 
b. nel caso d1 risposta affermativa al punto 
precedente, si chiede di indicare le 
caratteristiche degli apparati di trasporto io 
termini di: 

i. dimensioni e rack unit che occupano 
11. tipologia di alimentazione di cui 

necessitano e assorbimento elettrico, c. se 
l'installazione di tali apparati nel nuovo rack 
debba essere prevista nell'ambito della presente 

Si conferma quanto previsto nel disciplinare. 

Si conferma quanto previsto nel disciplinare 
tecnico. 

Si precisa che La stazione di energia: 
- dovrà erogare corrente continua a 48 V 
sezionandola con i seguenti interruttori: 2 da 
32A, 2 da 20 A per il Juniper di prevista 
fornitura , 8 da l6A, 2 da lOA, 2 da 6A e 2 da 
2A; 
- dovrà essere dimensionata per avere la 
possibilità di alimentare contemporaneamente 
tutti gli interruttori previsti con la corrente 
richiesta. 

Si precisa che gli apparati di trasporto saranno 
fomiti ed installati a cura dell'Amministrazione 
(alimentati dagli interruttori disponibili nella 
stazione di energia) e l'occupazione sarà di 
almeno LO unit. 



proposta economica. 
Con riferimento al para 5.2 del Disciplinare La tensione dovrà essere a 48 V. 
tecnico, rn merito alla richiesta di fornire 
ulteriori interruttori rispetto quelli necessari per 
il router MX-104, ossia di fornire: "almeno 2 
interruttori supplementari da 32A, 8 da 16A, 2 
da IOA. 2 da 6A e 2 da 2A per altre esigenze 
dell'Amministrazione" si chiede di specificare 
se tali interruttori debbano essere da 48V o 
l'eventuale tensione alternativa. 
Con riferimento al para 5.2 del Disciplinare 
tecnico, m merito alla richiesta che gli 
interruttori per il router MX-104 ''dovranno 
essere in grado di generare un allarme in caso di 
distacco remotizzabile presso il Comando 
Generale dove è installata la console di gestione 
degli apparati di rete", si chiede di specificare: 
a. se presso il Comando Generale sia già 
presente un software di monitoraggio SNMP 
che possa ricevere allarmi dalle nuove stazioni 
di energia per le quali è richiesta la fornitura; in 
caso positivo, sl chiede di specificare quale sia e 
se le licenze eventualmente necessarie siano già 
disponibili; 
b. qualora non fosse già disponibile un software 
di monitoraggio SNMP presso il Comando 
Generale, se questo debba essere fornito ed 
installato per le sole esigenze di monitoraggio 
relative alle stazioni di energìa richieste m 
fornitura. 
Con riferimento al para 6 del Disciplinare 
tecnico, viene richiesto "Nel caso dei Comandj 
di rilegamento, sarà cura del contraente fornire 
anche tutte le bretelle ottiche necessarie per 
interconnettere il nuovo router agli apparati di 
trasporto della dorsale in fibra ottica 
(lasciandone almeno una supplementare quale 
scorta)." Si chiede di specificare se trattasi di un 
refuso o in alternativa, il numero dj bretelle 
ottiche da prevedere e la tipologia. 
Con riferimento alla decorrenza della garanzia, 
indicata nel disciplinare tecnico a partire dalla 
data dell'ultimo verbale di verifica di conformità 
delle installazioni on-site, si chiede di 
specificare se detto verbale si intende riferito 
alla sola ultima rata relativa alle installazioni 
(rata n. 9). In alternativa, si chiede di chiarire se 
per ciascuna delle rate dalla n. 2 alla n. 9 il 
periodo di garanzia di 24 mesi decorrerà dalla 
data del relativo verbale di verifica di 
conformità delle installazioni on-site. 

Si conferma che presso i I Comando Generale è 
già presente un software di monitoraggio 
SNMP(WbatsUP Gold) per il quale non 
dovranno essere fornite licenze. Sarà cura del 
contraente fornire le MIB necessarie ed il 
supporto per l'installazione e la configurazione 
delle stesse. 

Si conferma quanto previsto nel disciplinare 
tecnico. 

Si conferma che tutta la fornitura dovrà essere 
garantita fino alla scadenza dei 24 mesi 
successivi alla verifica di conformità dell'ultima 
rata. 



Con riferimento alla fornitura dei Persona! 
Computer, si chiede di specificare se il doppio 
monitor è riferito alla singola "postazione di 
gestione" o se trattasi della dotazione di ogni 
.singolo Persona! Computer. 
Si chiede di specificare se, in fase di esercizio, 
la custodia delle scorte sarà sempre in carico al 
fornitore presso propri locali. 
Si richiede di indicare le coordinate geografiche 
(Latitudine e Longitudine) dei siti sotto elencati: 
1- LOC. MONTISANI SNC CIO REPARTO 
CC PARCO NAZIONALE CILENTO E 
V ALLO DI DIANO - V ALLO DELLA 
LUCANIA - VALLO DELLA LUCANIA [SA] 
2- VIA PANO RAMI CA FELLAP ANE SNC 
SNC CIO REPARTO CC PARCO 
NAZIONALE VESUVIO - SAN 
SEBASTIANO AL VESWIO - SAN 
SEBASTIANO AL VESWIO [NA] 
3-LATINA-STRADA FOGLIANO, 1087 1087 
CIO REPARTO CARABINIERI 
BIODIVERSITA' - FOGLIANO -
FOLIGNANO [AP] 
Nel Disciplinare di gara, al capitolo 3 ("Strato 
Fisico") viene richiesta la compilazione di una 
tabella unica contenente le informazioni sulla 
fibra. Si richiede di indicare in quale documento 
di risposta alla gara inserire la tabella. 
Per la sede di Monterosso al Mare, non vi sono 
infrastrutture idonee per la posa fibra secondo i 
criteri indicati nel paragrafo. 
L'eventuale creazione di tali infrastrutture ed i 
relativi costi onerosi renderebbe impossibile la 
partecipazione da parte di Fastweb. 
Per la sola sede di Monterosso al Mare, si 
chiede la possibilità di utilizzare fibra posata 
lungo la linea Ferroviaria proponendo una 
doppia via completamente diversificata a 
garanzia della continuità operativa. 
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 , permetta il monitoraggio con il sistema 
di gestione già In uso senza aggravi per 
l'Amministrazione. 

Si conferma che ogni computer dovrà avere due 
monitor. 

Si conferma che le scorte, fino alla scadenza del 
periodo di garanzia, dovranno essere custodite 
presso il fornitore. 
Si riportano di seguito le coordinate geografiche 
richieste: 
1- Loc. Montisani Snc CIO Reparto CC Parco 
Nazionale Cilento e Vallo di Diano - Vallo della 
Lucania [Sa] (40.21906822637127; 
15.250412999557524) 
2- Via Panoramica Fellapane Snc clo Reparto 
CC Parco Nazionale Vesuvio - San Sebastiano 
Al Vesuvio [Na] (40.83869636305104; 
14 .3 840962097 50894) 
3-Latina - Strada Fogliano, 1087 1087 CIO 
Reparto Carabinieri Biodiversità - Fogliarro [Lt] 
(41.397695565000745; 12.915245382320032). 

La tabella unica contenente le informazioni 
sulla fibra dovrà essere fornita unitamente alla 
restante documentazione amministrativa 
prevista nel bando di gara. 

Nulla osta previa diversificazione delle tratte. 

Si conferma che gli apparati IP dovranno essere 
quelli indicati nel disciplinare tecnico in quanto 
si 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 in 
passato ( configurazioni non funzioannti di port-
channel, vìrtual port channel, aggregati, traffico 
VoIP, .... ).Si precisa, inoltre, che oggetto della 
fornitura è la realizzazione di una infrastruttura 
di telecomunicazioni che si integra con quanto 
già realizzato e di proprietà 



Roma, 26 novembre 2021 

MM'. M•gg. D'Emìli• 

dell'Amministrazione e non una mera fornitura 
dì apparati (il cui costo è minimale rispetto a 
quello della realizzazione dei link in fibra 
ottica). 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am&amborino) 


