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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura del Sistema 

WDM per l’interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742 . 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su www.consip.it; 

 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

 

1) Si chiede di specificare quale tipologia di fibra ottica verrà utilizzata (G.652 o G.655). 

2) Si chiede di chiarire se la richiesta di fornitura di apparati distinti per ogni singolo servizio e per ogni singolo 

circuito (ovvero una coppia di apparati per ogni sito per i singoli servizi) può essere interpretata anche con la 

fornitura di un singolo apparato avente al suo interno diversi subrack da destinare ai due diversi circuiti fisici (per 

ogni servizio). 

3) Si chiede di chiarire se è da prevedere un sistema di protezione per i singoli collegamenti punto-punto. 

 

Risposta 

 

Si riportano di seguito le risposte, per punti, ai quesiti sopra formulati : 

 

1) La fornitura ha per oggetto i servizi di interconnessione e i servizi opzionali indicati al paragrafo 3.1 del  

Capitolato tecnico. L’erogazione di tali servizi presuppone la realizzazione e il possesso in capo al fornitore di 

collegamenti in fibra ottica punto-punto differenziati nei percorsi metropolitani, come previsto nella 

documentazione di Gara. Pertanto è onere dell’Impresa, prevederne la realizzazione conformemente alle 

prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella documentazione di Gara.  

 

2) Non si conferma l’interpretazione esposta. Si ribadisce la richiesta di risorse distinte (collegamenti in fibra 

ottica, apparati WDM ed armadi rack) dedicate ai tre Dipartimenti (RGS, DT e DAG).  

 

3) Come indicato nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, non è richiesto un sistema di protezione per i singoli 

collegamenti punto-punto.  

 

 

2) Domanda 

 

Chiarimento n.1 Con riferimento al Capitolato Tecnico di Gara e agli apparati WDM in esso citati e funzionali 

all’attuale erogazione del servizio, si richiede se gli apparati WDM attualmente presenti siano di proprietà delle 

Amministrazioni o dell’attuale gestore del servizio. Nel caso gli apparati WDM esistenti siano di proprietà delle 

Amministrazioni, si richiede se il servizio possa essere erogato utilizzando gli apparati esistenti a discrezione 

dell’aggiudicatario. Nel caso gli apparati WDM siano di proprietà dell’attuale gestore del servizio e al fine di 

rimuovere qualsiasi elemento di asimmetria concorrenziale, si chiede di precisare che il servizio oggetto di gara 

debba essere attivato utilizzando apparati nuovi di fabbrica o, alternativamente, di confermare la possibilità di 

utilizzo di apparati rigenerati. 
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Risposta 

 

Gli apparati WDM non sono di proprietà delle Amministrazioni, e non è espressamente richiesto che detti 

apparati, forniti dall’Impresa, siano tutti nuovi e di prima installazione. Al contempo si ribadisce che la fornitura di 

tutti gli apparati funzionali all’erogazione del servizio, sia conforme alle richieste espresse nella documentazione 

di Gara. 

 

 

3) Domanda 

 

Si prevede a carico del concorrente aggiudicatario il rimborso alla stazione appaltante dei costi di pubblicazione 

sulla GURI? 

 

Risposta 

 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente 

Bando sono rimborsate alla Consip dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali 

importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 3.710,81; rimane inteso che la Consip S.p.A. 

renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, 

comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. Si invitano, pertanto, 

i concorrenti a tener conto di tale costo nella formulazione dell’offerta. 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Gaetano Santucci  

                   (Direttore Sourcing ICT) 


