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FAQ 5 

 

1.- Si chiede di dettagliare cosa si intende 
compreso nelle seguenti voci di listino a livello 
di: tipologia di accesso, servizio di livello L2 e/o 
di livello L3 internet/MPLS, apparati di 
terminazione (noleggio e manutenzione), servizi 
di gestione, monitoraggio e manutenzione, al 
fine di consentire una corretta valutazione di 
profili analoghi e la compatibilità con gli attuali 
vincoli regolatori : 
• Connettività AP WiFi (ADSL) 
• Connettività AP WiFi (LAN per Megabit) 
• Fibra Ottica per Videosorveglianza 

I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di nuove 
linee, in aggiunta a quelle già previste nel contratto. 
Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla 
domanda 11 della FAQ 4 

 

2. - Gli SLA del documento di gara “Modalità di 

gestione e SLA” sono riferiti all’architettura dei 
servizi proposti nella Proposta Progettuale del 
proponente e possono non trovare applicazione 
nell’architettura proposta dai diversi 
concorrenti. Si richiede la possibilità di proporre 
parametri di SLA differenti e maggiormente 
inerenti all’architettura proposta dal 
Concessionario.  

Gli SLA riportati sono da intendersi quali livelli 
minimo di servizio. Il concorrente, in sede di offerta, 
potrà proporre delle migliore che saranno valutate 
nell’ambito dei punteggi tecnici assegn 

3. - Come da chiarimento riportato in FAQ4, la 
componente Una Tantum relativa alla Fibra 
Ottica è da imputare sia nell’ambito del servizio 
WI-FI che nell’ambito del servizio di 
Videosorveglianza. Si richiede come gestirne la 
quotazione dal momento che le due voci 
ricadono in ambiti che possono essere soggetti a 
percentuali di sconto differenti.  

L’offerta presentata dal concorrente dovrà riportare 
la percentuale di sconto offerta sul listino prezzi 
allegato (si faccia riferimento alla domanda 4 della 
FAQ 1). 

4. si chiede di confermare che 
l’infrastruttura Smart City di proprietà del 
Concedente sia riferita al parco attualmente 
installato di Access Point WiFi e Telecamere e 
che l’infrastruttura Smart City di proprietà del 
Concessionario sia riferita a tutte le tecnologie, 
brevetti e idee che saranno adottate nel corso 
della durata della concessione  

Si faccia riferimento all’art. 8.3.3 della proposta 
progettuale. 

5. Si richiede di indicare il numero di utenti 
che devono utilizzare il sistema informativo 
gestionale al punto 1.10 del capitolo 5.1.1 del 
documento “disciplinare di gara”  

Non è previsto alcun limite al numero di utenti che 
potrebbero accedere al sistema. Il sistema 
proposto dal concorrente sarà oggetto di 
valutazione tecnica. 

6. Si richiede se la voce di listino “Servizio 
di gestione e manutenzione di telecamere 
esistenti” comprende anche il materiale di 
ricambio e se le telecamere esistenti siano 
coperte da garanzia per la durata del contratto 
di manutenzione 

Per quanto riguarda il servizio di gestione e 
manutenzione si faccia riferimento a quanto previsto 
all’art. 19 dello schema di contratto di concessione. 
Per quanto riguarda le telecamere esistenti si faccia 
riferimento alla domanda 11.5 della FAQ 4. Il 
progetto presentato dal concorrente sarà oggetto di 



 

 

valutazione e assegnazione di punteggio tecnico 
(1.9). 

7. Si richiede conferma che la voce di listino 
“Telecamera Videosorveglianza man eser.” 
riguardi solo le telecamere di nuova fornitura 

Si conferma 

8. Si richiede conferma che i canoni per il 
servizio di trasporto su rete RF Lora riguardino 
sia il trasporto su rete 169 che 868/Lora 

Si conferma 

 


