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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 2 

 DOMANDE RISPOSTE 

1 Computo Metrico Estimativo 

Si chiede di fornire il Computo Metrico 

Estimativo dettagliato, utilizzato per 

computare la base d’asta del presente 

appalto. 

 

Si ricorda che la presente gara è stata pubblicata in seguito alla attivazione 

della procedura di cui agli artt. 183 comma quindici e 167 del D.Lgs. n. 

50/2016 trattandosi, dunque, di Project Financing ad iniziativa privata. 

Pertanto, in conformità a quanto indicato dal Codice dei contratti pubblici 

relativamente a tale procedura, le informazioni utilizzate per la stesura 

della documentazione di gara sono contenute nel Piano Economico 

Finanziario asseverato presentato dal proponente e pubblicato nella 

documentazione di gara. Tutti gli elementi per il calcolo della base d'asta 

sono, conseguentemente, inclusi in tale documento.  

2 Collegamenti UTP 

Nei tipologici installativi riportati nella 

proposta progettuale del proponente, 

per tutte e quattro le tipologie 

presentate (A, B, C, D) si fa 

riferimento alla posa di un cavo UTP 

tra l’apparato da installare e il box di 

connettività più vicino. 

Si chiede quindi di confermare che 

tutte le distanze tra i box già esistenti e 

l’apparato da installare sono sempre 

inferiori a 90 metri o se debbano invece 

essere previsti dei LAN extender. Si 

richiede in proposito di specificare in 

quanti casi la distanza massima 

prevista tra box esistente e apparato di 

nuova installazione sia maggiore di 90 

metri e di specificare, per ogni caso, la 

distanza prevista. 

Tutte le informazioni tecniche presentate dal promotore sono state 

pubblicate nella documentazione di gara. Come già specificato si tratta di 

un Project Financing ad iniziativa privata per l'affidamento di un servizio 

in concessione e non di un appalto di servizi. Punto di partenza della 

procedura, dunque, è il progetto di fattibilità presentato dal promotore e 

che è stato posto a base di gara, essendo demandate ad un momento 

successivo la progettazione definitiva e quella esecutiva. Nel caso di 

specie i concorrenti dovranno formulare in risposta al bando la propria 

proposta attuativa mediante un livello di progettazione definitiva e, come 

previsto dal disciplinare, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dovrà essere 

redatto il progetto esecutivo. Ciò premesso, il reperimento delle 

informazioni richieste è dunque a carico del concorrente, che a tal fine può 

effettuare dei sopralluoghi presso i Comuni aderenti come previsto nel 

disciplinare.  

3 backbone xDSL e fibra ottica 

Si chiede di confermare che tutta 

l’infrastruttura di rete xDSL e fibra 

ottica necessaria per fornire 

connettività agli apparati previsti da 

progetto verso i due NOC (Bergamo e 

Brescia) è già presente e non è oggetto 

di fornitura del presente Appalto. 

A tal proposito si chiede quindi come 

debbano essere considerate le voci 

riportate nel Listino, riferite a “Fibra 

Ottica” e “Connettività AP Wifi 

(ADSL)” e “connettività fo per vds”. 

Il concessionario dovrà rendere disponibile ai Comuni aderenti al progetto 

ed a fronte di specifici accordi, la propria infrastruttura abilitante i servizi 

di connettività per consentire l’erogazione dei servizi previsti a base di 

gara (IoT, Wi-Fi, videosorveglianza – vds), nel rispetto degli SLA previsti. 

Nel caso di specie, i due NOC (Bergamo e Brescia) sono parte della 

infrastruttura in fibra ottica messa a disposizione del proponente A2A 

Smart City. 

Spetta al concorrente scegliere quale infrastruttura impiegare al fine di 

realizzare i servizi indicati nella gara e formulare il proprio progetto 

definitivo nel rispetto dei contenuti funzionali indicati nella 

documentazione messa a gara e secondo i criteri di valutazione indicati 

nel disciplinare di gara. 

4 allestimento box di connettività Si chiede inoltre di confermare che i box attualmente presenti siano già 

dotati di apparati attivi (switch L2 di accesso) con sufficienti porte PoE 

libere e potenza erogata residua complessiva sufficiente per gestire tutte 

le nuove utenze previste (telecamere, AP wifi, apparati RF…) che 



Documento firmato digitalmente 

dovranno funzionare in PoE. In caso contrario si chiede di fornire le 

coordinate geografiche di tutti i box di attestazione da utilizzare e le 

rispettive utenze previste nel progetto al fine di poter calcolare il Power 

Budget e dimensionare opportunamente eventuali switch e alimentatori 

di nuova installazione. 

4 

bis 

utilizzo box esistenti 

Qualora sia necessario prevedere 

l’installazione di nuovi dispositivi si 

chiede se questi possano essere 

alloggiati nei box attualmente presenti 

o se per mancanza di spazio, sia 

necessario prevederne di nuovi. 

Per entrambi i quesiti si tratta di una scelta progettuale a carico del 

concorrente. Se utile il concorrente può effettuare dei sopralluoghi 

presso i singoli Comuni per tutte le valutazioni tecniche ed economiche 

del caso 

5 copertura rete rf (Wm – bus 169 Mhz , 

LoRa 868 MHz). 

Relativamente alla copertura del 

territorio (28 comuni aderenti) in radio 

frequenza si chiede di fornire le 

coordinate geografiche ipotizzate dalla 

proponente per l’installazione degli 

apparati radio, specificandone la 

tipologia per ogni sito identificato. 

Le scelte progettuali circa il posizionamento dei gateway, così come le 

loro caratteristiche tecniche, sono a carico del concorrente. Se ritenuto 

utile il concorrente ha la facoltà di effettuare sopralluoghi, in ogni caso 

deve operare le proprie scelte progettuali al fine di garantire gli SLA di 

servizio previsti dallo “schema contratto di concessione” e dal documento 

“Modalità di Gestione e SLA”. Si evidenzia che durante la concessione 

potrebbe essere necessario aggiungere nuovi gateway in funzione del 

carico di banda prodotto dalla richiesta di nuovi servizi IoT ovvero in caso 

di eventuali adesioni da parte di nuovi Comuni. 

6 SENSORI - Relativamente alla 

sensoristica, si chiede se sono stati 

previsti solo sensori che dovranno 

funzionare interamente in batteria o se 

sia necessario in qualche caso 

prevedere dei punti di alimentazione. 

In tal caso si chiede di precisare quali. 

Si chiede inoltre di precisare le 

coordinate geografiche dei punti in cui 

siano presente quadri elettrici da cui sia 

possibile derivare eventuali 

alimentazioni. 

Nella proposta progettuale a base di gara sono previsti 4 sensori per 

ciascun Comune, senza alimentazione elettrica, trattandosi di una rete a 

basso consumo energetico. Tuttavia, è facoltà del concorrente effettuare 

eventuali sopralluoghi e proporre ogni strumento e tecnologia finalizzata 

alla 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. 

Inoltre, nell’arco di durata della concessione, il Concessionario si impegna 

a monitorare, approfondire ed eventualmente veicolare, qualora tali 

informazioni siano rientranti nella disponibilità del Concessionario, le 

nuove opportunità relative a reti di telecomunicazione di qualsiasi natura 

che possano rappresentare volàno di sviluppo per la costituenda 

Infrastruttura Smart City (vedi art. 5, comma 11 della bozza di 

Concessione). 

7 SERVIZI 

Si chiede di confermare che tutti i servizi 

descritti nella proposta progettuale del 

proponente siano riportate a titolo 

puramente esemplificativo, ma non sono 

parte del presente progetto. Il progetto 

prevede infatti la realizzazione della sola 

infrastruttura abilitante i servizi descritti 

La proposta progettuale del proponente prevede la realizzazione delle 

infrastrutture di rete (IoT e Wi-Fi, quest’ultima ad integrazione di quella 

esistente), la gestione e manutenzione delle stesse compresi i servizi 

necessari al loro funzionamento (quali ad esempio la connettività dei 

concentratori della rete IoT e dei nuovi Access Point installati, la 

piattaforma di monitoraggio/gestione dei dati).  

Si conferma che gli altri servizi descritti al capitolo 3 della proposta 

progettuale del promotore sono riportati a titolo puramente 

esemplificativo (art. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e .10) 

8 SENSORI 

Si chiede di specificare con precisione 

le caratteristiche funzionali desiderate 

per i sensori previsti nel progetto 

(Monitoraggio ambientale, Sensore 

Building antintrusione, Sensore 

building confort, Sensore building 

estensimetro). 

In particolare si chiede di specificare 

quali dovranno essere le strutture da 

monitorare con il sensore building 

estensimetro, il campo di misura, e la 

risoluzione dello strumento e altre 

caratteristiche tecniche da ritenersi 

imprescindibili nella scelta dello 

strumento da proporre. 

 

Non sono previste precise caratteristiche funzionali per i sensori, che 

vanno dunque specificate dal concorrente in sede di offerta (progetto 

definitivo). Le strutture da monitorare saranno a discrezione dei Comuni 

aderenti all’iniziativa. 

 

9 SENSORI 

Nella proposta progettuale si fa 

Si conferma che le tipologie di sensori non riportate nel listino ma indicate 

nella relazione sono riportate solo a titolo esemplificativo e non fanno 
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riferimento ad una serie di altre 

tipologie di sensori che non vengono poi 

riportati nel listino. Si chiede di 

confermare che tali tipologie di sensori 

siano state riportate nella relazione solo 

a titolo esemplificativo delle 

potenzialità offerte da un’infrastruttura 

“smart” ma che non sono parte integrate 

della presente proposta. Si tratta nella 

fattispecie dei seguenti sensori: 

- Smart Parking (Disabili, 

Carico/Scarico, City Bike) 

- Esondazioni 

- Preavviso allagamenti 

- Utility (Telelettura gas, telelettura 

acqua) 

- Smart Agricolture 

parte della fornitura a carico del concorrente.  

Si precisa che il concessionario, dovendo mettere a disposizione 

l’infrastruttura (rete IoT, WIFi nonché la piattaforma dati) a tutti i soggetti 

interessati ad erogare per tramite della stessa servizi di Smart City, così 

come previsto al paragrafo 8.2 della proposta progettuale, dovrà 

consentire durante l’esercizio l’eventuale richiesta da parte di terzi di 

utilizzo dell’infrastruttura per tali tipologie di sensori, che facciano uso 

dei protocolli di trasporto standard messi a disposizione dall’infrastruttura 

stessa.  

 

10 Si chiede di confermare che la Procura 

Speciale del sottoscrittore dell'intera 

documentazione di gara, possa esser resa 

in formato elettronico originale, firmata 

digitalmente dal Notaio e controfirmata 

dallo stesso Procuratore. 

Si chiede altresì di confermare che il 

suddetto Procuratore Speciale possa 

rendere le dichiarazioni di cui ai format 

ALL. B e ALL. C per conto dei soggetti 

previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

senza necessità di allegare le 

dichiarazioni personalmente rese da 

ciascun soggetto. 

Si conferma quanto illustrato nella domanda 

 

 

 

 


