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RISPOSTE QUESITI  
 
 
 
Si pubblica i l  ques i to  sollevato in merito alla gara d’appalto in oggetto,  un i tamente a l la  
re lat iva r isposta.  
 
QUESITO 1 
La scrivente società è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata per le seguenti categorie: 
OS 5 – impianti penumatici e antintrusione, classifica V; 
OS 19 – impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati – classifica II. 
Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla V classifica. 
Si chiede conferma dell’adeguatezza dei requisiti di partecipazione alla gara, come richiesto dal punto 20 
del disciplinare di gara. 
 
RISPOSTA 1 
Si rappresenta che l’impianto perimetrale in progetto è costituito da un sistema autonomo di reti dati e 
video, su cavi in rame e fibra ottica, asservito a un centro di controllo e gestione già esistente. Si ritiene, 
pertanto, che il lavoro sia ascrivibile alla categoria OS19. 
 
QUESITO 2 
La presente per chiedere i seguenti chiarimenti inerenti la gara di cui all’oggetto: 

1 – Nel caso si volessero proporre migliorie al progetto, come richiesto per l’attribuzione dei punti tecnici, 
si chiede di chiarire in che modalità va modificata/integrata la lista delle lavorazioni fornita essendo 
documento ufficiale timbrato dalla stazione appaltante e da allegare in Gara. L’introduzione di migliorie 
tecniche, infatti, può comportare l’introduzione di nuove voci o la modifica di voci già presenti all’interno 
della lista delle lavorazioni; 

2 – Si chiede di specificare la tipologia di chiusini da fornire, sono da considerare i C250 o i D400 indicati 
nella relazione tecnica ? 
 
RISPOSTA 2 
Con riferimento alla richiesta di chiarimento n. 1, si rinvia al punto 2.4, secondo capoverso, del 
disciplinare di gara.  

Con riferimento alla richiesta di chiarimento n. 2, dovranno essere forniti chiusini del tipo D400.  
 
QUESITO 3 
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti inerenti la gara di cui all’oggetto: 

1 – Si chiede se il delegato che non compaia nella visura camerale come legale rappresentante o direttore 
tecnico debba obbligatoriamente essere un dipendente dell’impresa richiedente oppure se sia ammesso 
anche un eventuale collaboratore, munito di delega rilasciata su carta intestata semplice da parte del legale 
rappresentante; 



2 – Inoltre, si chiede se, in caso di un’eventuale partecipazione in ATI, il sopralluogo debba essere 
eseguito dall’impresa capogruppo oppure se possa ritenersi valido nel caso sia effettuato da una mandante 
o da un’impresa singola che poi decida di partecipare associandosi in un raggruppamento temporaneo. 
 
RISPOSTA 3 
Con riferimento alla richiesta di chiarimento n. 1, si rinvia al punto 10, terzo capoverso, del disciplinare di 
gara, nel quale si precisa il soggetto indicato per l’esecuzione del sopralluogo può anche non essere un 
dipendente dell’impresa richiedente, purché sia in possesso di apposita delega rilasciata dal legale 
rappresentante. 

Con riferimento alla richiesta di chiarimento n. 2, si precisa che è sufficiente il sopralluogo eseguito da 
una sola delle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo di impresa. 
 
QUESITO 4 
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto: 

1 – Si richiede se sia obbligatorio utilizzare Zucchetti Axess S.p.A. per l’interfacciamento delle telecamere 
oppure se le telecamere possono trasmettere i dati ad un software differente, che poi si interfaccerà con 
Zucchetti per la trasmissione degli allarmi; 

2 – Si invita a comunicare quali siano le funzioni di analisi video richieste; 

3 – Si chiede di specificare se le immagini riprese dalle telecamere debbano essere visualizzate in un 
monitor addizionale per il quale è richiesta anche la fornitura oppure dove debbano essere visualizzate; 

4 – Si chiede di indicare se la fibra ottica richiesta deve essere di tipo armato anti roditore come 
specificato nel computo metrico; 

5 – In  riferimento all'item 10 del computo metrico, in considerazione del fatto che la protezione IP67 
garantisce protezione all'immersione dei dispositivi e che non è prevista alcuna installazione sommersa 
delle telecamere, si richiede se sia sufficiente la protezione IP66 anche per la telecamere Speed Dome 
richiesta al suddetto item 10. 
 
RISPOSTA 4 
Con riferimento alla richiesta di chiarimento 1, si richiede che il sistema sia interfacciato, gestito e basato 
su protocolli e architettura del sistema Zucchetti Axess già presente in aeroporto.  

Relativamente alla richiesta di chiarimento 2, si segnala che il progetto non specifica questo tipo di 
dettaglio lasciando al fornitore la libertà di proporre la miglior soluzione  per raggiungere gli standard di 
sicurezza come da normativa di riferimento. 

In relazione alla richiesta 3, si conferma che il progetto non prevede la fornitura di monitor addizionali che 
saranno oggetto di fornitura separata. 

Con riferimento al chiarimento 4, la dorsale di trasmissione dati deve essere compatibile con la soluzione 
tecnologica proposta. In caso di utilizzo di F.O. questa deve essere mono modale e anti roditore. 

Infine, con riguardo all’ultima richiesta di chiarimento proposta, si specifica che  la protezione IP 66 è il 
minimo. L'adozione di protezioni IP 67 garantisce la durata dell'apparato in ambiente aggressivo quale 
quello del sito di intervento. 
 
QUESITO 5 
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto: 

1 – per quanto riguarda tutte le dichiarazioni e la stessa offerta tecnica ed economica, si chiede di 
specificare se esistono dei modelli già predisposti dalla stazione appaltante o se è necessario creare ad hoc 
tutti i documenti; 



2 – a pag. 5 del Disciplinare di Gara al punto 18) requisiti generali progettista, si cita “….gli operatori 
economici devono possedere i requisiti previsti per i progettisti, ovvero devono avvalersi di progettisti 
qualificati da indicare nell’offerta, ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la 
progettazione…..”. Si chiede di specificare se con la parola “avvalersi” si intende la semplice indicazione 
nella documentazione amministrativa dei progettisti o se si intende il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
 
RISPOSTA 5 
Con riferimento all’offerta economica, esiste la lista delle lavorazioni e delle forniture, consegnata 
unitamente alla documentazione di gara dalla Committente; si rinvia al punto 2.4 del Disciplinare. Non 
esistono modelli per le autodichiarazioni e per l’offerta tecnica. 

In relazione alla seconda richiesta di chiarimento, si specifica che la parola  - avvalersi  - indicata al punto 
18 del paragrafo 2.1 del disciplinare, si riferisce alla possibilità riconosciuta ai concorrenti, che non siano 
in possesso dei requisiti previsti per i progettisti, di presentare l’offerta unitamente a altro soggetto 
qualificato tra quelli di cui all’art.90, comma 1, lett. da d) ad h), del DLgs 163/06. In ogni caso il punto 18 
si riferisce ai requisiti di carattere generale, rispetto ai quali non è ammesso l’avvalimento, utilizzabile 
unicamente per i requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario; si rinvia al punto 23 del 
disciplinare. 
 
QUESITO 6 
Si chiede se in caso  di partecipazione da parte di impresa singola (non facente parte di raggruppamenti) 
sia sufficiente dichiarare il possesso della certificazione SOA in categorie e classifiche, oppure se si debba 
presentare dichiarazione con l'elenco delle forniture/contratti con relativi importi e periodo di riferimento 
fino alla concorrenza di € 1.340.032,04. 
 
RISPOSTA 6 
I requisiti tecnici ed economico-finanziari prescritti, indipendentemente dalla partecipazione singola o in 
ATI, sono esclusivamente quelli indicati ai punti 20, 21 e 22 del Disciplinare di gara. 
 
QUESITO 7 
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto: 

1 – Dalla relazione specialistica, pag 14, ultimo paragrafo: “numero 1 armadio Rack avente misure 
800x600x2000 per apparecchiature di sicurezza e di cablaggio: composto da patch panel a 24 porte cablati 
in cat. 6, video server dove verranno collegate le telecamere, da apparato attivo di rete switch, da uno 
switch video/tastiera/mouse a otto porte da rack compreso un monitor, un mouse e una tastiera da rack a 
scomparsa, da scheda di gestione” Si chiede di specificare se il testo sia completo o se, come sembra, sia 
stato interrotto. 

2 – Per quanto concerne le telecamere esterne fisse viene richiesta un'ottica da 5-50 mm. Nella tav. 2 
sezioni B-B e C-C sono invece riportati modelli con ottica 2.8-12mm, tale caratteristica è richiesta però 
per le telecamere interne. Si chiede di specificare quale indicazione tecnica sia da tenere in considerazione. 
 
RISPOSTA 7 
Con riferimento alla prima richiesta di chiarimento si rappresenta che le informazioni contenute sono 
puramente indicative e forniscono un'indicazione di massima di ciò che deve essere contenuto 
nell'armadio. 

In relazione alla seconda richiesta di chiarimento, si specifica che le informazioni contenute sono 
puramente indicative. Le telecamere fisse devono garantire la copertura della vista tra i pali, è quindi a 
carico dell'offerente indicare l'ottica più idonea in funzione delle soluzioni tecniche proposte. 

 

 



QUESITO 8 
Nel Computo Metrico viene indicata una sezione di cavo FG7 per il collegamento degli Shelter 
rispettivamente: 

Shelter 1 e 2    FG7OR 5G95 
Shelter 3          FG7OR 5G50 

 
Mentre nelle tavole e nella Relazione Specialistica vengono indicate le rispettive sezioni: 

Shelter 1 e 2    FG7OR 3X120 + 70 N + 70 G/V mmq 
Shelter 3          FG7OR 3x70 + 35N + 35 G/V mmq. 
 

Si chiede di specificare quale indicazione debba essere eseguita. 
 
RISPOSTA 8 
Le sezioni corrette sono quelle riportate nelle tavole e nella relazione specialistica ovvero: 
Shelter 1 e 2    FG7OR 3X120 + 1x70 N + 1G70 mm2 
Shelter 3          FG7OR 3x70 + 1x35 N + 1G35 mm2 
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


