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Domanda n. 1 

In riferimento al bando di gara “Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di switch di campus, 

datacenter e apparati POE - CIG 4814289CF3”, si chiede se per: “almeno due contratti 

analoghi per forniture nel settore oggetto del lotto. Si precisa che sarà sufficiente perché siano 

considerati analoghi anche contratti aventi ad oggetto la sola fornitura e posa in opera di 

switch di layer 3” (pag. 7 capitolato speciale d’appalto) si intende che gli importi dei due 

contratti deve essere uguale all’importo a base d’asta (€ 270.000,00) o ognuno dei due 

contratti deve avere almeno tale importo? 

Risposta alla domanda n. 1 

Nel bando di gara non è richiesto alcun fatturato. Inoltre non è richiesto uno specifico importo 

né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti nel loro 

complesso. 

L’art. 4, lettera A) del capitolato speciale d’appalto prevede che: “Per la partecipazione al lotto 

1, al lotto 2 e al lotto 3 non sono previsti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale e 

pertanto la capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti non dovrà essere 

attestata in fase di partecipazione”. 

 

Domanda n. 2 

Con riferimento al lotto 3, sia nel capitolato che nella scheda tecnica compaiono prodotti per i 

quali non viene specificata la durata della garanzia: che periodo di copertura viene richiesto? 

Risposta alla domanda n. 2 

Laddove non diversamente specificato valgono sempre e comunque le garanzie previste per 

legge. 

 

 

 

 

 

 



Domanda n. 3 

Il Capitolato speciale d'appalto a pagina 4 (articolo 1) stabilisce che "per la partecipazione al 

Lotto 1 e 2 è necessaria a pena di esclusione l'effettuazione del sopralluogo”. 

L'allegato M-Attestato di sopralluogo riporta anche l'indicazione del Lotto 3. 

Si chiede se il sopralluogo è obbligatorio solo per i lotti n. 1 e 2? 

Risposta alla domanda n. 3 

Sì. Il sopralluogo è richiesto esclusivamente per i lotti 1 e 2. 

 

Domanda n. 4 

Il Capitolato speciale d'appalto a pagina 18, con riferimento al Lotto 3 Fornitura di PC, Portatili, 

software e accessori, nella scheda  riepilogativa riporta: n. 20 portatili - n. 62 PC - N. 73 

monitor mentre la Scheda tecnica Lotto 3, l'allegato L - Dichiarazione di offerta tecnica e 

l'allegato H - Offerta economica prevedono anche la fornitura di n. 4  stampanti di rete. 

Si chiede se nel Lotto 3 è prevista la fornitura di n. 4 stampanti di rete. 

Risposta alla domanda n. 4 

Sì, come da scheda tecnica è richiesta a pena di esclusione la fornitura di n° 4 stampanti. 

 

Domanda n. 5 

Qualora l’operatore economico intenda partecipare a tutti e tre i lotti della procedura di gara, la 

cauzione provvisoria deve essere prodotta una per singolo lotto oppure è sufficiente un’unica 

cauzione provvisoria comprendente la somma dei tre lotti? 

Risposta alla domanda n. 5 

Se l’operatore intende partecipare a tutti e tre i lotti, è sufficiente un’unica cauzione 

provvisoria pari al due per cento (2%) dell’importo complessivo di tutti e tre i lotti. 

 

Domanda n. 6 

Con riferimento ai requisiti minimi essenziali richiesti, della scheda tecnica – lotto 2 “Fornitura 

e posa in opera di switch di Campus, Datacenter e apparati POE”, si chiede di precisare se, per 

ogni switch, il numero corretto di porte da equipaggiare con Transceivers SR, destinate al 

collegamento tra switch di Campus Core e Data Center Core, sia 1 oppure 2. 

Risposta alla domanda n. 6 

E’ richiesta la fornitura di 2 porte SR per apparato, di cui almeno 1 deve essere connessa al 

core di campus come schematizzato nella figura presente nella scheda tecnica. 

 

 

 

 

 

 



Domanda n.  7 

 In riferimento al paragrafo 1.1.4 Caratteristiche minime essenziali richieste a pena di 

esclusione per singolo apparato di aggregazione del Campus, della scheda tecnica – lotto 2 

“Fornitura e posa in opera di switch di Campus, Datacenter e apparati POE”, si chiede di 

precisare se le Almeno 12 porte 1G Ethernet attive equipaggiate con transceiver SR (850 nm) 

per apparato dedicate ai link verso gli apparati di accesso del Campus sono da intendersi 

equipaggiate da Transceivers SX e non SR come riportato nel capitolato. 

Risposta alla domanda n. 7 

Dovranno essere fornite almeno 12 interfacce attive ed equipaggiate di transceiver  rispondenti 

allo standard IEEE 802.3z 1000Base-SX 850 nm per fibre multimodali. 

 

Risposta alla domanda n. 8 

 Con riferimento al paragrafo 1.2.3 gli apparati di accesso del Datacenter, della scheda tecnica 

– lotto 2 “Fornitura e posa in opera di switch di Campus, Datacenter e apparati POE”,  si chiede 

di confermare se può essere considerato conforme e quindi alternativa valida l’utilizzo di un 

unico switch, per ogni armadio di accesso, che garantisca lo stesso numero di porte, le stesse 

caratteristiche di High Avaiability, Flessibilità, Affidabilità, Performance e Ingombro, di due 

switch in configurazione stacking/clustering, come richiesto da capitolato. 

Risposta alla domanda n. 8 

No, non può essere considerato conforme. 

 

 


