
1) Messa in sicurezza del ced ed installazione di pavimento flottante (punto 
4 del capitolato tecnico): 
da sopralluogo si evince che per istallare il pavimento dovranno essere fatti dei 
lavori di spostamento/adeguamento anche sull'impianto elettrico in quanto di 
intralcio con l'istallazione del pavimento stesso. È corretto, assumere che, nei 
lavori di adeguamento richiesti, il rilascio del Certificato di Conformità debba 
essere effettuato esclusivamente per gli interventi effettuati da parte 
dell’aggiudicatario?" 

Si  conferma  ciò  che è stato riportato nel capitolato, chiarendo altresì 
che:
In merito alla “ Messa in sicurezza del CED con pavimentazione 
flottante “:
con il termine CED si deve intendere più propriamente “un vano o una
sala ricovero server“ e  questo ambiente è già dotato di 
impianto  antincendio a gas – porta – impianto di condizionamento e
impianto elettrico;
con l’espressione “messa in sicurezza….” si intende la sola realizzazione 
della pavimentazione flottante e il riposizionamento di alcune prese 
elettriche non più a quota per la presenza della futura pavimentazione 
flottante.

In merito alla “ ristrutturazione del CED per ospitare …. “, si chiarisce 
che:
con il termine “ristrutturazione…” si deve intendere la sola realizzazione 
della “pavimentazione flottante”;

Inoltre  si  precisa che l’impianto elettrico deve rimanere nella sua attuale 
distribuzione, conformazione e configurazione tecnica e che non sono 
richiesti impianti di condizionamento. Sempre per l’impianto elettrico è 
richiesto solo l’incremento delle prese di alimentazione in alcuni punti e 
stanze dell’impianto stesso come da confronto delle tabelle relative all’ 
AS IS ed al NEW. Gli interventi realizzati sull’impianto elettrico dovranno 
essere certificati con il rilascio della Dichiarazione di Conformità ex DM 
37/08

1) Implementazione del protocollo (punto 3 del capitolato tecnico). E’
riportata la seguente frase “Si richiede di prevedere in fase di progettazione la 
futura attivazione di un Sistema di Gestione del Protocollo e l’attivazione di 
funzionalità di integrazione del Portale per i futuri nuovi servizi afferenti alla 
gestione dei rifiuti. Durante il sopralluogo è emerso che è stato acquistato il 
sistema di protocollo della Maggioli. Si richiede conferma che l’aggiudicatario si 
dovrà far carico dell’installazione e gestione del suddetto sistema di protocollo.

Si conferma quanto riportato al punto 6.5.1 del Capitolato Tecnico.

2) Centralino telefonico (punto 4 del capitolato tecnico).  E’ riportata la 
seguente frase “..sostituzione apparecchiatura passiva e attiva e vecchio 
centralino telefonico analogico” In questo punto viene richiesta la sostituzione 
delle apparecchiature passive ed attive e la rimozione del vecchio centralino 
telefonico. In sede di sopralluogo è emerso che una settimana fa hanno 
completato l'acquisto di questa infrastruttura, istallata e funzionante, pertanto 



nessuna operazione è richiesta in tal senso. Si chiede pertanto conferma, che 
tale componente non deve essere soggetta ad alcuna valutazione economica e 
che nessuna attività debba essere svolta dall’aggiudicatario, proprio a seguito 
dell’acquisizione da parte della Stazione appaltante.

Si conferma, nessuna attività in carico all’aggiudicatario

3) integrazione di quanto richiesto in sede di gara (punto 2 del capitolato 
tecnico "CHIAVI IN MANO" e punto 6 Ci sono delle anomalie (o mancate 
indicazioni) in seno all'integrazione per arrivare al "CHIAVI IN MANO" di quanto 
offerto in gara. Partiamo dal lato hardware: la connettività tra storage, unità a 
nastro, server e pc non è specificata. Si richiede di specificare se tale 
connettività deve essere di tipologia fiber channel o SAS 6/12 Gb. 

Si conferma che deve essere prevista la fornitura di almeno uno switch 
fiber channel e schede fiber channel in tutti i server.

Per quanto riguarda il cablaggio, invece, viene richiesta l’implementazione di 
cablaggi a 6A che supporta fino a 10 Gb, ma le dorsali richieste sono ad 1 Gb 
e gli switch richiesti devono essere configurati con porte SFP+, si richiede 
pertanto di confermare se le dorsali dovranno essere ad 1 Gb.

La velocità di connessione da considerare è sempre 10Gb. 

La struttura del cablaggio ipotizzata dal documento tecnico prevedere una 
daisy chain delle dorsali (connessioni sul secondo edificio). Normalmente si 
utilizza una topologia a stella (con connessioni che finiscono nel CED) sia per 
impatto manutentivo che per efficienza ed efficacia anche, ma non solo, in 
caso di guasto. Si richiede pertanto di specificare quale topoligia debba essere 
utilizzata. 

Si conferma quanto al Capitolato Tecnico.

Al punto 6.1.1 del Capitolato, viene richiesto “1 monitor + KWM” Si 
richiede di specificare se il KWM richiesto è un KWM switch monitor oppure 
un KWM kit, in tal caso con o senza tastiera e mouse.

Si richiede kit KVM completo 

4) Capitolato tecnico, Par 12-“PUNTEGGIO TECNICO”, pag. 30 – E’ riportata 
l’indicazione che saranno assegnati 5 punti se l'azienda è certificata RAEE 
secondo livello. Poichè le aziende ICT, anche per oggetto del proprio statuto 
normalmente svolgono attività non compatibili come i gestori ambientali, si 
richiede di specificare se tale indicazioni rappresenti un refuso. Qualora non lo 
fosse, si richiede se il punteggio possa essere assegnato, dichiarando il 
subappalto con una azienda in possesso di questo requisito.

Il possesso di Smaltitore RAEE di II Livello non è obbligatorio o 
vincolante ma costituisce elemento migliorativo dell’offerta e come tale 
attribuisce punteggio come meglio specificato  al par. 12 del Capitolato 



tecnico. Il punteggio non può essere assegnato in caso di possesso da 
parte del subappaltatore. Come chiarito anche dall’ANAC con la Delibera 
n. 181 del 21 febbraio 2018 “Le imprese indicate come subappaltatrici 
dall’impresa istante non concorrono in alcun modo ad integrare i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara né quelli richiesti ai fini del 
conseguimento di un maggiore punteggio tecnico.”

5) Nel capitolato viene chiesto di intervenire sull'infrastruttura esistente con gli 
adeguamenti richiesti (cat. 6, fibra, ecc.). Viene altresì richiesto di riutilizzare in 
buona parte le canalizzazioni esistenti. Si comunica che, per normativa, LAN e 
cavi elettrici devono necessariamente viaggiare in condotte separate. Si chiede 
di specificare al meglio questo aspetto considerando che dal sopralluogo è 
emerso l’esistenza prevalentemente di una canalina (10 x 8 cm circa) che 
viaggia per tutti gli ambienti con all’interno tutte le tipologie di cavi.

Si richiede l’utilizzo di canaline nuove e, dove e se possibile la 
conservazione delle esistenti

6) Si chiede di confermare se la bonifica degli impianti inutilizzati (a seguito del 
sopralluogo si evidenzia la presenza di molti cavi troncati nelle canalizzazioni di 
cui è stato richiesto il riutilizzo) sia a carico dell'aggiudicatario. Potrebbe essere 
utile farselo confermare. Si chiede conferma inoltre che lo smaltimento venga 
effettuato direttamente con l'Ente Appaltante? 

Per entrambi i quesiti la risposta è si.

Quesito n°1 
Relativamente al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico, in riferimento ai dettagli delle 
schede dei server, dello storage e degli switch richiesti si chiedono i seguenti 
chiarimenti: 

Lo storage va collegato ai due server affinché su di esso risiedano i server virtuali 
previsti? 

SI
In caso affermativo il collegamento (porte e protocolli di comunicazione) possono 
essere individuati dal Fornitore come elementi di progettazione della soluzione?

NO

Relativamente alla soluzione di backup richiesta, il backup deve essere effettuato solo 
sulla Tape library o deve essere previsto un backup anche sui dischi del server di 
backup?

SOLO SULLA TAPE

Il collegamento (porte e protocolli di comunicazione) tra il server di backup e la Tape 
Library possono essere individuati dal Fornitore come elementi di progettazione della 
soluzione? 

NO



Relativamente ai requisiti tecnici degli switch, la funzionalità di stack richiesta deve 
essere realizzata con le porte SFP+ indicate o con porte specifiche e dedicate?  

SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO AL CAPITOLATO TECNICO.

Quesito n°2
 Relativamente al paragrafo 6.2.1 e paragrafo 3 del Capitolato Tecnico si chiede:

Se per la realizzazione del “Sistema di posta basato su Exchange” la fornitura deve 
prevedere una licenza di Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2016? 

SI

Se per gli applicativi di gestione della Contabilità e della Gestione del personale, che 
nel corso del sopralluogo si è appurato essere installati su vecchie versioni di Windows 
server, la fornitura deve prevedere due licenze di Sistema Operativo Microsoft Windows 
Server 2016?  

SI

Quesito n°3
Relativamente alla “tabella fornitura SW” al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico si chiede 
di indicare se ci sia un refuso per quanto riguarda le licenze (n.ro 2) di Exchange   e (n.ro 2)  
Office indicate per i server o se si voglia disporre di tali software anche sui server.

SI CONFERMANO 2 LICENZE EXCHANGE  MENTRE PER OFFICE TRATTASI DI 
REFUSO 

Quesito n°4
Relativamente al paragrafo 6.5.2 del Capitolato Tecnico si chiede un maggiore dettaglio 
circa la richiesta di estensione della garanzia del costruttore a 60 mesi e la sua non 
obbligatorietà, in termini di valutazione tecnica delle offerte presentate dagli operatori 
economici.

Si conferma che la “Garanzia del Produttore” deve durare almeno 12 mesi decorrenti 
dalla data di avvio in esercizio del contratto d’appalto. Si conferma la sua non 
obbligatorietà in termini di valutazione tecnica delle offerte presentate dagli operatori 
economici.

Quesito n°5
Relativamente al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico si chiede il seguente chiarimento:

Per dominio ABC si intende che va configurato un Dominio Microsoft? 

SI

In caso affermativo la fornitura deve prevedere una licenza di Sistema Operativo Microsoft 
Windows Server 2016?

SI


