
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE 

PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 – COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 

DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART 

CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

CIG: 7368615575             CODICE NUTS: ITC47, TC4, A ITC4B 

FAQ 4 

 

1.-  Al capitolo 8.3.4 della proposta progettuale viene 

proposta una tabella indicante il "dimensionamento 

apparati per comune" per i 28 comuni aderenti 

all'iniziativa. Si chiede di avere indicazione in merito a 

quanti access point da esterno e a quanti da interno sono 

da prevedere. 

La dislocazione degli access point wi-fi verrà definita con 

la presentazione del progetto esecutivo, in accordo tra il 

concessionario, la Provincia di Brescia e il singolo 

Comune. 

La dislocazione e la tipologia dei gateway è una scelta 

dell'offerente. 

 

2. - Si richiedono planimetrie, indirizzi e/o coordinate 

geografiche delle posizioni in cui si prevede di installare 

i vari apparati (sensori, concentratori, AP, telecamere)? 

La dislocazione degli access point wi-fi, sensori e 

telecamere verrà definita con la presentazione del 

progetto esecutivo, in accordo tra il concessionario, la 

Provincia di Brescia e il singolo Comune. 

La dislocazione e la tipologia dei gateway è una scelta 

dell'offerente. 

3. - Si chiede conferma che per i 196 nuovi AP sia da 

comprendere la connettività internet 

Si conferma che la connettività fa parte della  

realizzazione dell'infrastruttura Smart City e pertanto 

della fornitura. 

4. - Si chiede conferma che la richiesta dei 

permessi/autorizzazioni per l’installazione degli apparati 

su pali dell’illuminazione pubblica, semafori, pali 

servizi, facciate edifici) sia a carico e cura dell’Ente 

Appaltante 

Si faccia riferimento a quanto indicato all'Art. 13 dello 

Schema Contratto di Concessione. 

5. - Al capitolo 3.2.1 della proposta progettuale si 

afferma che 172 access point sono spenti o non collegati 

ed al punto 3.2.3 viene indicato che 200 << Messaggio: 

R: Gara Provincia di Brescia >> << Messaggio: R: Gara 

Provincia di Brescia >> vecchi AP saranno oggetto di 

sostituzione; si conferma che i 172 non funzionanti 

saranno tutti oggetto di sostituzione? 

Gli Access Point (AP) attualmente installati con la rete 

Free Wi-Fi BresciaGov sono quelli dettagliati nelle FAQ 

3 e FAQ 3BIS. 

Dovranno essere forniti, completi di connettività, gli AP 

previsti dalla tabella al punto 5.2 del Disciplinare di 

Gara, per un minimo di 196 devices. 

Tutti gli AP dovranno essere gestiti dal concessionario, 

ma 200 di essi, oltre ai 196 sopra indicati, potranno essere 

sostituiti con AP di nuova fornitura in base alle richieste 

del territorio. 

6.-  Al capitolo 8 della proposta progettuale si dichiara 

che "Ogni ente ottiene, per la partecipazione, quantità di 

servizi come previsto nel capitolo 9 in cui vengono 

riportate le schede descrittive" si chiede indicazione 

rispetto a quale sia il documento a cui afferisce il 

capitolo 9 sopraccitato. 

Purtroppo nella descrizione è presente un refuso: si faccia 

riferimento alla Tabella 1 del Capitolo 8. 

Le stesse condizioni sono riportate, nel dettaglio per 

ciascun Comune, nelle tabelle del punto 5.2 del 

Disciplinare di Gara. 

7. - Al capitolo 8.3.4 della proposta progettuale viene 

proposta una tabella indicante il "dimensionamento 

apparati per comune" per i 28 comuni aderenti 

all'iniziativa. Si chiede di avere indicazione in merito a 

quali dei 28 comuni saranno oggetto di installazione di 5 

gateway ed a quali dei 6 gateway? 

Si faccia riferimento ai requisiti minimi riportati nelle 

tabelle del punto 5.2 del Disciplinare di Gara, fermo 

restando il rispetto degli SLA previsti. 

8- Nella legenda per interpretazione del PeF al punto 2 

Canone gestione AP, si fa riferimento al fatto che 

nell’ambito del progetto il concessionario deve prendersi 

in carico il servizio del portale di monitoraggio dello 

stesso e dei sistemi di autenticazione. Il portale a cui si fa 

Il sistema di gestione presentato dal promotore è 

dettagliato al punto 3.2 della Proposta progettuale. 

 

I concorrenti potranno proporre un sistema di 

monitoraggio della rete Wi-Fi e di autenticazione anologo 



 

 

riferimento è https://www.freewifibresciagov.it/ ed i 

sistemi di autenticazione sono quelli ivi descritti? 

e/o con funzionalità migliorative, tenuto conto del 

contesto esistente (AP esistenti, portale 

freewifibresciagov.it, rete freeitaliawifi). Si tenga presente 

che anche le  caratteristiche tecniche del sistema saranno 

oggetto di valutazione tecnica – vedi punteggio 1.3 
9 - Punto 1.10 cap 5.1.1 del disciplinare di gara viene 

richiesta attenzione al livello di conformità tecnica del 

sistema informativo proposto con i progetti in ambito 

Big Data e Open data del committente. Si necessita di 

avere le specifiche tecnologiche e funzionali dei progetti 

Big Data e Open a cui si fa riferimento. 

Si faccia riferimento a quanto pubblicato sul sito CIT 

http://cit.provincia.brescia.it/progetti/36-progetto-open-

data.html    

10 -  Pag. 23 della Proposta progettuale A2A: la nostra 

interpretazione è che i 200 AP da sostituire e i rimanenti 

500 AP (per un totale di 700 AP) corrispondono ai 692 

AP installati sulla Provincia di Brescia per il progetto 

Free wi-fi BresciaGov, riportati a pag. 20 della stessa 

Proposta 

• A pag. 20 della Proposta si riportano 692 AP su 93 

comuni, mentre le FAQ3 riportano 674 AP su 97 comuni. 

 

Quale delle due è l’informazione corretta? 

 

• Si evidenzia che i seguenti comuni dei primi 28 che 

aderiranno non sono presenti sulle FAQ3, mentre alcuni 

(ad esempio Chiari e Nave) sono presenti sul sito 

https://www.freewifibresciagov.it/ con degli AP. Si 

chiedono maggiori dettagli in merito. 

1. Borgo San Giacomo 

2. Capergnanica 

3. Chiari 

4. Lodrino 

5. Manerba del Garda 

6. Marmirolo 

7. Nave 

8. Passirano 

9. Pezzaze 

10. Pompiano 

11. Puegnago del Garda 

12. Seniga 

13. Tavernole sul Mella 

14. Tremosine sul Garda 

 

• Dei 200 AP da sostituire si richiedono tipologia (i.e da 

interno o da esterno), indirizzo e modalità di 

installazione (i.e su palo, facciata, altro…) 

 

 

 

 

• Dei 500 AP da manutenere si richiedono tipologia 

(interno/esterno), marca e modello 

 

 

 

• Si richiede se i 200 AP da sostituire e i 500 AP da 

manutenere potranno essere resi raggiungibili da remoto 

per la loro gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'informazione aggiornata e corretta è quella riportata 

nelle FAQ 3 e FAQ 3BIS. 

 

Purtroppo il sito https://www.freewifibresciagov.it è 

ancora in fase di aggiornamento. Le FAQ 3 e FAQ 3BIS 

sono state pubblicate proprio per dare l'indicazione 

precisa degli AP attualmente installati. 
Si precisa che la nuova fornitura di 196 AP (Vedi tabelle 

riportate al punto 5.2. del Disciplinare di Gara) saranno 

in aggiunta a quelli già presenti, pertanto includono 

anche i Comuni che attualmente non usufruiscono di tale 

servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dislocazione degli access point wi-fi verrà definita con 

la presentazione del progetto esecutivo, in accordo tra il 

concessionario, la Provincia di Brescia e il singolo 

Comune. La tipologia dei modelli da installare è scelta 

dell'offerente e sarà peraltro oggetto di valutazione 

tecnica. 

 

Gli AP attualmente installati sono Nanostation2 Loco 

indoor/outdoor 2,4Ghz e Nanostation Loco M2 

indoor/outdoor 2,4Ghz 

 

 

Le modalità di presa in carico e di gestione degli attuali 

AP dovrà essere specificata nel progetto che verrà 

presentato in sede di gara e che sarà oggetto di 

valutazione tecnica. 

11 - In relazione al Listino, si chiedono i seguenti 

chiarimenti riguardo alle voci in esso presenti: 

 
1.  “Fibra Ottica: attivazione € 1690”: rappresenta il 

 

 

 

SI 

 

http://cit.provincia.brescia.it/progetti/36-progetto-open-data.html
http://cit.provincia.brescia.it/progetti/36-progetto-open-data.html
https://www.freewifibresciagov.it/


 

 

contributo una tantum per l’attivazione di un qualunque 

collegamento dati in fibra ottica? 

 

2. “connettività fo per vds: canone 1050 €/Anno” 

rappresenta il canone per il collegamento dati in fibra 

ottica per ciascuna telecamera? 

 

3. “Connettività AP WiFi (LAN per Megabit): 30 

€/anno” rappresenta il canone per il collegamento dati ad 

internet in fibra ottica per uno o più AP, da moltiplicare 

per i Mbps della banda del collegamento? 

 

4. “Sistema gestione WiFi: 1500 €/anno”: si intende il 

captive portal? Questo canone è valido per quanti AP? 

 

5. “Servizio di gestione e manutenzione di telecamere 

esistenti: 130 €/anno” questo canone è a telecamera? E’ 

possibile avare il dettaglio delle telecamere esistenti in 

termini di marca e modello? 

 

 

SI 

 

 

 

SI, ma è relativa alla connettività LAN, pertanto da 

considerarsi in alternativa alla voce Connettività WIFI 

(ADSL) ed è in aggiunta alla voce “Fibra Ottica – 

Attivazione”. 

 

Si tratta di un refuso pertanto tale canone è da eliminare. 

 

Si tratta di una proposta del promotore. Sarà il territorio, 

nel corso della durata contrattuale, a chiedere l'eventuale 

presa in carico delle telecamere in loro possesso. 

 

 


