
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi al servizio quinquennale di manutenzione della rete ottica di trasporto dati 
autostradale in tecnologia SDH 

 
(ultimo aggiornamento il 6.3.2009) 

 
 
1. Il possesso di attestati di partecipazione ai corsi ALCATEL “Operation & Maintenance 

Basic Course OMSN” soddisfa quanto richiesto al punto “b” del capitolo III.2.3 
Capacità tecnica del bando di gara? 
Trattandosi di un servizio in cui viene richiesta anche la gestione della rete, il 
corso O&M è propedeutico ma non sufficiente. 
La formazione richiesta prevede l’operatività sui software di gestione, ovvero la 
capacità di creare circuiti e di amministrare la rete. 
Il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi sopra menzionati non 
soddisfa pertanto quanto richiesto al punto III.2.3) lettera b) del bando di gara. 
 

2. Con riferimento alla gara in oggetto, siamo cortesemente a richiederVi quanto di 
seguito specificato nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento 
costituendo: 
Rif. Punto III.2.2 del bando “Capacità Economica e Finanziaria” lett. b) specificare il 
frazionamento dell’importo richiesto a dimostrazione della capacità economico-
finanziaria fra Capogruppo e Mandanti. 
Altresì si chiede cortesemente conferma che i requisiti di cui ai punti III.2.3 del bando 
“Capacità Tecnica” lett. a) e lett. b) possano essere posseduti esclusivamente dalla 
Capogruppo che ha il compito operativo di erogare l’attività di manutenzione sul 
campo. 
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) lettera b) 
del bando di gara, deve essere congiuntamente posseduto dalle imprese 
associate. Ogni impresa facente parte del raggruppamento dovrà dichiarare 
l’importo dei servizi realizzati in ragione della relativa percentuale di 
partecipazione al raggruppamento stesso. 
Tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di 
imprese devono eseguire le prestazioni nelle parti specificate in sede di 
partecipazione al raggruppamento e considerato che la parte maggioritaria delle 
attività di cui all’appalto (attività di manutenzione) necessita della presenza del 
requisito di cui al punto III.2.3) lettera a), quest’ultimo dovrà essere posseduto 
dall’impresa capogruppo almeno in misura maggioritaria. Il requisito di cui al 
punto III.2.3) lettera b) potrà essere posseduto dalla medesima impresa 
capogruppo o da altra mandante, o da entrambe, a seconda della ripartizione 
delle prestazioni dichiarate dal raggruppamento in riferimento alle attività per le 
quali il requisito b) risulta necessario (attività di gestione). 
 

3. Con riferimento alla gara in oggetto, siamo cortesemente a richiederVi di specificare il 
tipo di garanzia richiesta sulle nuove forniture presenti nel Listino come ad esempio 
Switch, SFP ecc. ecc. 
Non è richiesto alcun tipo di garanzia aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla 
legge. 



 


