CHIARIMENTI SEXIES

D.10
Si chiede di confermare, come espresso al par. 7 del Disciplinare Tecnico, che la tecnologia di
supporto trasmissivo, che comporrà la VPN se realizzata in Fibra Ottica piuttosto che CDN
oppure XDSL possa essere individuata e valorizzata esclusivamente con il Listino CONSIP ?
R.10
Si conferma
D.11
Si chiede di confermare, con riferimento al par. 7 del Disciplinare Tecnico, che per tecnologia
alternativa di trasporto si intendono solo quelle non previste a listino CONSIP (come ad
esempio i ponti radio) e che restino di proprietà della stazione appaltante anche al termine della
durata contrattuale proposta senza alcun tipo di costo aggiuntivo oltre il canone di
manutenzione previsto in offerta economica ?
R.11
Si conferma
D.12
Essendo il listino CONSIP “convenzione telefonia fissa e connettività IP 4” pubblico e
considerando il vincolo di non poter indicare in Offerta Tecnica i valori economici, che in
questo caso risulterebbero indirettamente dai profili di connettività impiegati, si chiede di
precisare in quale documento di gara possono e devono essere riportati tali profili ?
R.12
Le tecnologie impiegate per minimizzare l’impegno di banda vanno riportate nell’offerta tecnica,
specificando qualitativamente le soluzioni adottate in termini di efficacia, nel pieno rispetto dei
vincoli di progetto ( numero dei flussi, risoluzione, frame rate, etc). I costi della connettività ,
specificati per singole sedi (sono 15) e nel totale, dovranno essere riportati nella offerta
economica (rif. sub criterio B.2)
D.13
Richiesta proroga termine di scadenza del bando
R.13
ASIA Napoli ha disposto la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte al 18 settembre 2015 ore 12,00 come da avviso di rettifica pubblicato sul sito
www.asianapoli.it
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D.14
Durante il sopralluogo eseguito in data 24/07 è stato comunicato ai presenti che sarà possibile
sfruttare le vie cavo esistenti disponibili per la posa dei nuovi cavi; nelle planimetrie consegnate
non sono indicati tali passaggi esistenti. Per eseguire la valutazione tecnico/economica del
sistema abbiamo la necessità di conoscere lo stato di fatto dei passaggi cavi esistenti (polifore,
tubazioni, canaline) di ogni sito.
R.14
Da Disciplinare Tecnico-Funzionale è richiesta la realizzazione ex novo di tutte le vie cavo di
ciascun sito. l’utilizzo di quelli esistenti si potrà valutare, in fase esecutiva, nell’ eventualità che
la nuova installazione dovesse essere impedita da imprevisti problemi realizzativi
D.15
Ai fini della determinazione dell'esatto importo a base d'asta da considerare per il calcolo della
cauzione provvisoria ex art. 75 del D.lgs 163/06 di cui alla lettera H punto 4 del Disciplinare di
Gara, si chiede di precisare se debba considerarsi come base d'asta l'importo pari a € 770.982,00
oppure l'importo pari a € 642.485,00.
R.15
Con riferimento al quesito innanzi riportato, si rappresenta che al paragrafo H) punto 4) del
Disciplinare di gara è stato precisato che la cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 del D. Lgs n.
163/2006, deve di Euro 12.849,70 pari al 2% del prezzo complessivo a base d’asta, intendendosi
per tale l’importo di Euro 642.485,00.
D.16
Si chiede conferma che la dichiarazione di impegno di cui alla lettera H punto 5 del Disciplinare
di Gara possa essere contenuta nella stessa cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs 163/06
presentata in sede di gara.
R.16
Con riferimento al quesito innanzi riportato, si conferma che la dichiarazione di impegno al
rilascio della cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, può essere contenuta
nella polizza con cui il garante rilascia la cauzione provvisoria.
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