GARA 2020_06_BA
“PORTO DI BARI. INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA RETE IN FIBRA OTTICA PER
L’ESTENSIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PORTUALE NELLA TRATTA “VARCO PIZZOLI – VARCO DELLA
VITTORIA”
[CIG 8168053A8F]
Affidamento diretto, previo confronto competitivo, ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 36 comma 9-bis del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CHIARIMENTI AL 18.02.2020

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q.1: E’ stato chiesto di chiarire se il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% come indicato
nella lettera di invito o deve essere ritenuta valida la misura massima del 30% come riportato nel
capitolato tecnico.
R.1:

Si conferma quanto indicato nella Lettera di invito. Al Concorrente viene richiesto di descrivere nel
dettaglio le parti delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% (quaranta per cento)
dell’importo complessivo del contratto. La quota del 30% indicata nel Capitolato tecnico è un mero
refuso.

Q.2: Con riferimento all’art. 6 “Specifiche minime dei materiali e delle forniture” del Capitolato tecnico e
precisamente, con riferimento ai punti 6.13 e 6.14, si chiede di confermare se l’offerta dovrà essere
formulata esclusivamente con gli apparati di marca Allied Telesin, considerando che le specifiche
minime riportano la seguente soluzione proprietaria “Allied Telesin”: “Stack realizzabile utilizzando
qualunque porta dei moduli rame o fibra”.
R.2:

Con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 del Capitolato tecnico si precisa che non esiste alcun vincolo
rispetto alla marca o al modello degli apparati di nuova fornitura, purché siano soddisfatte le
specifiche minime richieste per le quali è stato indicativamente riportato un prodotto “tipo”
equivalente.

Q.3: Si chiede di chiarire se il prodotto fornito in gara deve essere messo in stack con prodotti Allied Telesis
Switch Blade X908 e AT-x510-28GPX-50 già presenti.
R.3:

Lo stack, così come descritto all’articolo 4.5.2 del Capitolato tecnico, è richiesto soltanto per gli
apparati di nuova fornitura da installare presso il CED, pertanto, non si necessita di stack su prodotti
già presenti in esercizio.

Q.4: Sempre con riferimento all’art. 6 “Specifiche minime dei materiali e delle forniture” del Capitolato
tecnico e, precisamente con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 si chiede di confermare se l’offerta dovrà
essere formulata esclusivamente in base agli apparati marca Allied Telesin, in quanto le specifiche
minime riportano la seguente soluzione proprietaria “Allied Telesin”: “Active Fiber Monitoring per la
rilevazione di tentativi di furto dei dati sulla fibra ottica”.
R.4:

Con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 del Capitolato tecnico si precisa che non esiste alcun vincolo
rispetto alla marca o al modello degli apparati di nuova fornitura, purché siano soddisfatte le
specifiche minime richieste per le quali è stato indicativamente riportato un prodotto “tipo”
equivalente.

Q.5: In caso di risposta negativa rispetto al precedente quesito, si chiede di chiarire se è possibile utilizzare
soluzioni di monitoraggio di terze parti rispetto alla marca degli switch in offerta.
R.5:

Si conferma che è possibile utilizzare qualsiasi soluzione di monitoraggio software, anche opensource,
purché siano soddisfatte le specifiche minime di cui all’art. 6.15.

Q.6: Si chiede di chiarire se è sufficiente un solo minitubo per cavo, in considerazione di tratte unico cavo,
sia da 96 fo che da 12 fo.
R.6:

E’ richiesto un minitubo per la tratta della dorsale da 96 fo e un minitubo per ciascuna tratta da 12 fo.

Q.7: E’ stato chiesto di chiarire se dei 6 armadi richiesti, 2 devono essere equipaggiati già con i
condizionatori?
R.7:

All’art. 3.1 del Capitolato tecnico, relativamente alla fornitura e posa in opera di n. 6 armadi rack
outdoor, è richiesta la fornitura di n. 4 unità di raffreddamento e n. 2 unità di ventilazione forzata.

Q.8: In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede di conoscere l'assorbimento
potenza/calore delle macchine che dovranno essere inserite.
R.8:

Non è possibile conoscere l’assorbimento in termini di potenza/calore degli apparati da installare negli
armadi poiché gli stessi sono oggetto di nuova fornitura e, pertanto, non possono essere determinati
dallo scrivente.

Q.9: Si chiede di chiarire se il Patto d’integrità debba essere sottoscritto dal Legale rappresentante e dal
Direttore Tecnico dell’impresa concorrente.
R.9:

Il Patto d’integrità deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i
Tecnico/i.

Q.10: Si chiede, inoltre, di chiarire se, in caso di subappalto, il Patto d’Integrità deve essere sottoscritto dalle
rappresentanze del soggetto affidatario del subappalto medesimo, come indicato all’art. 1 comma 5 e
se l’impresa a cui si subappalta dovrà essere indicata come una delle parti.

R.10: Si, in caso di subappalto, qualora autorizzato, l’Impresa subappaltatrice sarà indicata come una delle
parti del Patto d’integrità, che dovrà essere sottoscritto anche dal Legale rappresentante del soggetto
affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici, come previsto all’ultimo
capoverso dell’art. 1 co. 5 del Patto d’integrità.
Q.11: Si chiede di precisare quali altri apparati, oltre a quelli previsti in fornitura, verranno installati negli
armadi outdoor, dove è prevista l’unità di raffreddamento, al fine di valutare il dimensionamento di
quest’ultima.
R.11: Al momento non è previsto l’inserimento di ulteriori apparati rispetto a quelli già previsti nel
Capitolato Tecnico.
Q.12: Si chiede di precisare, in caso di subappalto, se la percentuale affidata debba essere indicata per ogni
singolo “articolo” o complessivamente per l’importo affidato, fermo restando l’indicazione dettagliata
delle prestazioni affidate.
R.12: Si precisa che il concorrente deve indicare la quota percentuale dell’importo complessivo del
contratto che intende subappaltare (nei limiti del 40%), descrivendo nel dettaglio le parti delle
prestazioni che intende subappaltare.
Q.13: Si chiede di specificare il tipo di tubazione in trincea esistente per la posa delle nuove tratte in fibra.
R.13: Si precisa che in trincea sono presenti n. 2 tritubi (totale n. 6 tubi) e che ciascun tubo ha un diametro
esterno di 50 mm ed uno spessore di circa 3 mm.
Q.14: Con riferimento all’art. 10 della Lettera d’invito – “Subappalto”, in cui si invitano i concorrenti a
presentare dichiarazione di Subappalto dettagliata e non generica, si chiede di precisare se tali dati
debbano essere indicati nel DGUE o deve essere resa una dichiarazione specifica allegata e inserita
nella busta A – Documentazione Amministrativa.
R.14: Tutte le informazioni concernenti il subappalto devono essere indicate nel DGUE.

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non
saranno riscontrate.
F.to il RUP
Alessandro RENNA

