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CHIARIMENTI IV

Primo quesito

Domanda:
Si chiede di confermare se,  in assenza di specifica indicazione nella documentazione di gara, si
intende che ciascuna società del raggruppamento procederà ad emettere fattura direttamente nei
confronti del Committente per le prestazioni di rispettiva competenza e che il Committente, a sua
volta, effettuerà i pagamenti separati nei confronti di ciascuna impresa.

Risposta:
Nel rispetto della normativa in materia di appalti, in caso di RTI, i pagamenti saranno fatti
esclusivamente a favore dell’impresa mandataria.

Domanda:
Si chiede di confermare se,  in assenza di specifica indicazione nella documentazione di gara, sarà
prevista nel contratto una clausola di recesso. In caso affermativo, si chiede se, al verificarsi di tale
evento sarà riconosciuto all'appaltatore un indennizzo e se la relativa eventuale quantificazione
avverrà ai sensi dell'art. 134 del Codice Appalti  o  ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Risposta:
Il contratto non prevede clausole di recesso, né trovano applicazione le norme del codice relative ai
lavori pubblici, trattandosi di appalto di fornitura.

Secondo quesito

Domanda:
Nel paragrafo 2.1.1 viene richiesta la fornitura di 12 GLC-SX-MM; questo tipo di interfacce non
esiste; si chiede di specificare se sono da intendersi le GLC-LH-SM o le GLC-SX-MM

Risposta:
Il codice esatto è GLC-SX-MM.

Domanda:
Nel paragrafo 2.1.2 viene richiesta la fornitura di n. WS-4013+ ma la scheda in oggetto è in EoS. Si
chiede di specificare se può essere fornita in alternativa la WS-X45-SUP6L-E o diversamente di
indicare il codice non EoS richiesto.
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Risposta:
E’ corretto il codice WS-X45-SUP6L-E.

Domanda:
Nel paragrafo 2.1.3 viene richiesta la fornitura di n. 16 SFP 1000base SX (per interconnessioni e
scorte); si chiede di specificare se la parte richiesta è GLC-SX-MM.

Risposta:
La parte richiesta sarà la SFP 1000baseSX scelta dal partecipante, coerentemente con marca e
modelli di switch proposti.

Domanda:
Nel paragrafo 2.2 viene richiesta la fornitura di n. 10 GLC-SX-MM. Questo tipo di codice non
esiste; si chiede di specificare se la parte richiesta è GLC-LH-SM o GLC-SX-MM.

Risposta:
Il codice corretto è GLC-SX-MM.

Domanda:
Si chiede di specificare su quali dorsali è attestata l’utenza di Ferrari e le rispettive distanze.

Risposta:
L'utenza di Ferrari è attestata ai due switch di dorsale nella stessa sede tramite cavi monomodali.
Gli SFP LX relativi sono conteggiati:

 - lato dorsale, tra i 68 richiesti al capitolo 2.1.3

 - lato periferia, nella tabella al capitolo 2.2, riga C052 Ferrari, quinta colonna.

Domanda:
Si chiede di specificare se nelle sedi di dorsale e in tutte le altre sedi:
• sono presenti rack con lo spazio adeguato all’alloggiamento dei nuovi apparati;
• i rack sono provvisti di adeguata alimentazione per supportare i nuovi apparati;
• sono già presenti tutti i raccordi necessari per le connessioni.

Risposta:

Nelle sedi indicate sono presenti i rack necessari; nelle sedi periferiche gli apparati oggetto di gara
andranno a sostituire gli apparati esistenti prendendone il posto nei rack ed utilizzando le
alimentazioni esistenti. Le bretelle di raccordo devono essere fornite dall'aggiudicatario come
indicato nel capitolo 3 dell'allegato 4 Specifiche Tecniche.

Domanda:
Si chiede di specificare se gli switch di dorsale già esistenti presso la sede di Accursio devono
essere compresi nella manutenzione già in carico all’aggiudicataria, e se sì, si chiede di indicare la
data di scadenza dell’attuale contratto di manutenzione.

Risposta:
Gli switch di dorsale già esistenti presso la sede di Accursio non sono compresi nella manutenzione
in carico all'aggiudicatario.
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Terzo quesito

Domanda
In fase di sopralluogo è emersa la necessità di effettuare un link in fibra ottica tra il vecchio armadio
e il nuovo armadio di centro stella della sede di Accursio.
Tale realizzazione non è presente nella richiesta di capitolato. Si richiede se occorre prevederla
oppure se tale realizzazione non sarà oggetto del presente appalto

Risposta
La realizzazione del link in fibra ottica tra il vecchio e il nuovo armadio del centro stella della sede
di Accursio non è oggetto del presente appalto.

(f.to) Il Direttore  Ing. Osvaldo Panaro

Bologna, 24 febbraio 2011


