
 

       
 

Autorità Portuale  
Livorno 

“Fornitura e posa in opera del nuovo Sistema di gestione delle autorizzazioni e 
del controllo fisico per l’accesso ai varchi portuali denominato GTS3” 

 
CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA  

– FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – 
alla data del 5 febbraio 2015 

 

1) D. L’allegato 22 non contiene il componente console operatore varchi che invece è 
richiesto nel Capitolato Tecnico. Tale componente deve essere offerto? 

R. Sì. A corredo del Modello Offerta di Prezzo dovrà essere presentata la “Lista Nuovi 
Dispositivi: Varchi, Segnalazioni ed Accessori – CED rev.3 26.01.2015” aggiornata 
(comprensiva anche del componente Console previsto nel Capitolato Tecnico anche se non 
espressamente indicato nell’Allegato 22), trasmessa con Prot. n. 1233 del 27.01.2015. 

             
2) D. Nel Capitolato Tecnico (pag. 78) è richiesta la quotazione del canone opzionale 

della manutenzione dal quarto anno. Dove deve essere indicata? 

R. L’Offerta di prezzo deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità 
prescritte dalla Lettera di Invito, in particolare si richiama quanto previsto al Capo 4.1, lett. 
h.2, Parte Prima della predetta Lettera in base al quale le indicazioni circa le formalità di 
presentazione dell’Offerta di prezzo ivi previste prevalgono in ogni caso su quelle, 
eventualmente difformi, riportati nel Capitolato Tecnico o in ogni altro documento di 
natura tecnica. Nella Lettera di Invito non vi è alcun richiamo all’ultimo periodo del 
paragrafo 8.3 “Copertura del servizio” del Capitolato Tecnico (“La ditta dovrà quotare in 
opzione il canone annuo di manutenzione a partire dal quarto anno avente le stesse caratteristiche 
del servizio triennale incluso”) in quanto trattasi di mero refuso e pertanto non deve essere 
preso in considerazione. 

 
3) D. Per le strutture di supporto è obbligatorio sempre l’utilizzo di acciaio inossidabile 

o materiali polimerici resistenti alle radiazioni ultraviolette (pag. 55 del Capitolato 
Tecnico) o per le strutture di sostegno delle telecamere ai varchi è sufficiente anche 
solo un trattamento superficiale adatto all’installazione in ambiente marino (pag. 65 
del Capitolato Tecnico)? 

R. Per i supporti delle telecamere si deroga al principio generale dell'utilizzo esclusivo 
dell'acciaio inox tipo AISI 316 ed è accettabile altro metallo purché trattato per l'uso in 
ambiente marino. Tale deroga si può applicare adducendo una certificazione/specifica 
tecnica del costruttore del supporto stesso da cui si evinca l'idoneità all'uso in ambiente 
marino con prestazioni equivalenti o superiori a quelle dell'acciaio inossidabile tipo AISI 
316. 

 
4) D. Si chiede di confermare che l'offerta economica dovrà essere compilata con il 

dettaglio richiesto al paragrafo 17.1 del Capitolato Tecnico. Si chiede di chiarire e/o 
confermare quanto segue: 
- prezzo unitario di ogni apparato indicato nella lista materiali: si intende la 

compilazione del modello offerta di prezzo contenente la Lista dei nuovi 
dispositivi varchi e CED allegata alla Lettera d'Invito? 

- prezzo di ciascuna parte di ricambio indicata nella lista parti di ricambio: tale 
lista deve essere prodotta dall'offerente? 
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- prezzo dei servizi suddiviso per ogni varco: cosa deve essere compreso nella voce 
dei servizi per ogni varco? 

- prezzo dei materiali: cosa è compreso nella quotazione di questa voce? 

    R. -   L’Offerta di prezzo deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità 
prescritte dalla Lettera di Invito, in particolare si richiama quanto previsto al Capo 
4.1, lett. h.2, Parte Prima della predetta Lettera in base al quale le indicazioni circa 
le formalità di presentazione dell’Offerta di prezzo ivi previste prevalgono in ogni 
caso su quelle, eventualmente difformi, riportati nel Capitolato Tecnico o in ogni 
altro documento di natura tecnica. Nella Lettera di Invito non vi è alcun richiamo al 
paragrafo 17.1 del Capitolato Tecnico in quanto trattasi di mero refuso e pertanto 
non deve essere preso in considerazione; 

- il prezzo unitario di ogni apparato deve essere indicato nella “Lista Nuovi 
Dispositivi: Varchi, Segnalazioni ed Accessori – CED rev.3 26.01.2015” allegata al 
Modello Offerta di Prezzo trasmessa con Prot. n. 1233 del 27.01.2015; 

- con riferimento alle parti di ricambio non deve essere presentata dall’offerente 
alcuna lista in quanto trattasi dei medesimi componenti già inclusi nella predetta 
Lista; 

- quanto al “prezzo dei servizi suddiviso per ogni varco” e “prezzo dei materiali” si 
ribadisce che il paragrafo 17.1 del Capitolato Tecnico è un mero refuso e pertanto 
non deve essere preso in considerazione. 

 
5) D. E' possibile aggiungere delle voci alla lista e modificare le quantità? 

R. Il concorrente può integrare esclusivamente le quantità che valuta carenti inserendo le 
voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto nella “Lista 
Nuovi Dispositivi: Varchi, Segnalazioni ed Accessori – CED rev.3 26.01.2015” e nel 
Capitolato Tecnico alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. In ogni caso 
anche le voci e le quantità integrate non hanno effetto sull’importo complessivo 
dell’offerta che resta fisso e invariabile. 
 

6) D. Con quali modalità è possibile aggiungere voci alla lista e modificare le quantità? 

R.  Premesso che  la Lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la 
determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile 
riportato nel Modello Offerta di Prezzo anche ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo 
periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006, l’offerente è tenuto ad integrare le quantità che valuta 
carenti e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto nella “Lista Nuovi Dispositivi: Varchi, Segnalazioni ed Accessori – CED rev.3 
26.01.2015” e nel Capitolato Tecnico alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire, per cui: 

- può modificare una o più d’una delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante 
mediante tracciamento di una riga sulla quantità che intende correggere e l’indicazione a 
margine della diversa quantità che intende indicare in sostituzione; 
- può altresì aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva 
sottoscrizione da parte del R.U.P., redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione 
Appaltante per la redazione della Lista, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, 
prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, relativamente alle voci che ritiene 
siano state omesse dalla Stazione Appaltante; anche tale foglio deve essere sottoscritto 
dall’offerente con le modalità di cui al Capo 4.1, lett. a) Parte Prima della Lettera di Invito. 
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7) D. Il prezzo d'offerta deve comprendere il servizio di manutenzione indicato nel 
paragrafo 8.2 “Manutenzione in garanzia ordinaria e correttiva hardware e 
software” del Capitolato Tecnico? In caso affermativo, in quale voce deve essere 
inserita tale quotazione?  

R. L’Offerta di prezzo comprende anche il servizio di manutenzione indicato nel paragrafo 
8.2 “Manutenzione in garanzia ordinaria e correttiva hardware e software” del Capitolato 
Tecnico, il cui prezzo non deve tuttavia essere esplicitato in quanto l’Offerta di prezzo 
deve essere formata attenendosi al Modello Offerta di Prezzo trasmessa in allegato alla 
Lettera di Invito Prot. n. 11215 del 04.12.2014 in cui è richiesto esclusivamente il ribasso 
sull’importo totale delle prestazioni con il solo dettaglio dei prezzi unitari relativi ai 
materiali.  
 

8) D. Le penali indicate al paragrafo 15.2 del Capitolato Tecnico si applicano 
esclusivamente al termine ultimo indicato nell'Offerta di tempo o anche alle singole 
milestones indicate al paragrafo 11.1 del medesimo Capitolato? 

R.  La penale di cui al paragrafo 15.2 del Capitolato Tecnico verrà applicata nel caso di 
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto al termine ultimo indicato nell’ 
Offerta di tempo e non alle singole milestones. 
 

9) D. E’ possibile aumentare i singoli tempi di consegna indicati nel paragrafo 11.1 del 
Capitolato Tecnico nel rispetto del tempo offerto? 

R. Quanto previsto dal paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico è relativo alla fase di 
esecuzione dei lavori e non a quanto previsto dal Piano delle attività. 

 
10) D. Le milestones di pagamento dell'opera riportate nel paragrafo 17.2 del Capitolato 

Tecnico saranno tutte dello stesso importo? 

R. Come previsto dal paragrafo 17.2 del Capitolato Tecnico il pagamento dell’opera verrà 
uniformemente ripartito, e quindi secondo tranches del medesimo importo, al 
raggiungimento delle singole milestones ivi indicate. 
 

11) D. Si chiede di specificare: marca, modello e tipo degli UPS sui quali è richiesto di 
installare una scheda di rete e sostituite le batterie. 

R. i Modelli UPS attualmente in uso sono: 
        - Scali Rosciano: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 
        - Stazione Marittima: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 
        - Per ciascun varco: n°1 Riello DLD 800. 

 
12) D. Si chiede di confermare che le attuali spire induttive per rilevamento masse 

metalliche attualmente installate non sono utilizzabili e che quindi in ogni caso 
dovranno esserne sostituite con delle spire nuove. 

R. Tutte le spire dovranno essere sostituite perché sono posizionate non correttamente. 

 
13) D. E’ ammesso l'uso di plinti prefabbricati collocati in superficie sul terreno per il 

sostegno dei pali che supportano le telecamere e altri eventuali apparati? 

R. Non è ammesso l'uso di alcun sistema che non sia murato a terra od ancorato alle 
strutture esistenti secondo quanto previsto dal paragrafo 7.4.4.13 del Capitolato Tecnico. 
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14) D. Fa parte dell'attuale scopo dell’appalto l'eventuale messa a norma delle 
installazioni afferenti ai rack telematici esistenti? 

R. Gli armadi coinvolti dall'installazione di nuovi apparati per GTS3 dovranno essere 
conformi alle normative vigenti. 

 
15) D. Attualmente l’Autorità Portuale di Livorno dispone già di infrastruttura di 

virtualizzazione server? In caso affermativo di quale tipologia si tratta? 

R. Al momento non sono presenti architetture virtualizzate. 
 

16) D. Dove può essere reperita la lista parti di ricambio indicata nel paragrafo "17.1 
Tabella Prezzi" del Capitolato Tecnico? 

R. Al riguardo si rinvia alla risposta di cui al precedente quesito n. 6. 
 

17) D. Il documento "Manuale Amministratore di Sistema (bozza)" di cui al Capo 3, lett. 
d) punto E Parte Prima della Lettera di Invito si riferisce alla descrizione dell'attività 
in carico al profilo descritto nel Capitolato Tecnico al punto 4.2.1 "Gestore e 
Manutentore del Sistema"? 

R. Si conferma che il “Manuale Amministratore di sistema (bozza)” di cui al Capo 3, lett. 
d), punto E della Parte Prima della Lettera di Invito si riferisce alla descrizione di cui al 
paragrafo 4.2.1 “Gestore e Manutentore del Sistema” del Capitolato Tecnico. 

 
18) D. La targa posteriore di un autotreno o autoarticolato dovrà essere registrata 

quando il veicolo è fermo alla colonnina o è possibile fotografarla durante il transito, 
ovvero dopo l'autorizzazione all'accesso? 

R. La targa posteriore viene acquisita durante il transito, come indicato nel paragrafo 
7.3.3.3 “Sistema di lettura targhe” del Capitolato Tecnico. 
 

19) D. Al paragrafo 7.4.4.4 del Capitolato Tecnico “Armadi di rete rack” è previsto il 
"ripristino" dei rack esistenti; nel paragrafo successivo si richiede un secondo rack 
per le apparecchiature GTS3. Il vecchio Rack viene destinato ad una qualche 
funzione oppure il vecchio Rack viene smontato e rottamato dopo l'entrata in servizio 
del GTS3? 

R. Il vecchio rack verrà smontato e sarà poi facoltà dell'Autorità Portuale di Livorno di 
rottamarlo o riutilizzarlo. 
 

20) D. Durante le lavorazioni di ristrutturazione di un varco, lo stesso non potrà essere 
aperto al traffico. Nel momento in cui i lavori saranno terminati, l'attività può 
riprendere con l'operatività del nuovo sistema GTS3, o il varo della nuove procedure 
dovrà avvenire contemporaneamente in tutti i varchi?  

R. Una volta completate tutte le corsie di ciascun varco, il varco stesso diventerà operativo 
sul sistema GTS3. 
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21) D. Si chiede di confermare che nei vari siti interessati dai lavori siano già disponibili 

alimentazione elettrica e rete dati e quindi non sia necessario realizzare scavi e 
cavidotti per portarvi la rete dati e l’alimentazione elettrica, tranne per il sito del 
PMV (per questo sito, nel Capitolato Tecnico, è espressamente indicato che è da 
realizzare cavidotto per portarvi l’alimentazione elettrica) e il varco Zara (dove c’è 
da aggiungere una pista). Quanto è lungo il cavidotto da realizzare per il sito PMV? 
Lo scavo è da fare tutto su asfalto? 

R. L’alimentazione elettrica e la rete dati sono già presenti in ogni sito, come è stato 
possibile rilevare durante il sopralluogo, in prossimità di ogni armadio rack e da lì 
dovranno essere estese a tutti gli apparati oggetto della fornitura. L'alimentazione elettrica 
del PMV sarà attinta dalla base della torre faro posta a pochi metri di distanza dal PMV 
stesso. Lo scavo per il collegamento dovrà essere realizzato su asfalto, in una zona non 
soggetta a transito veicolare. 
 

22) D. Il collegamento dati del PMV è previsto con linea GPRS, ma da computo metrico 
in corrispondenza del PMV devono essere installate anche 2 telecamere e quindi, 
visto il consumo di banda dei flussi video, potrebbe essere necessaria una connettività 
più performante. C’è la possibilità di avere una linea dati in corrispondenza del 
PMV? 

R. Al paragrafo 6.8.2 “Materiali HW e SW” del Capitolato Tecnico si richiede un 
modem/router 3G e non GPRS. Trattasi di requisito minimo di fornitura, potrà comunque 
essere fornito un router ancora più veloce di tipo 4G (LTE). In ogni caso le prestazioni 
della rete 3G sono sufficienti per l'applicazione richiesta. 

 

23) D. Sono già presenti gli switch al centro (presso la Stazione Marittima) e presso il 
centro secondario “Scali Rosciano” dedicati al collegamento dei server con il resto 
della rete dati? 

R. La nuova infrastruttura sarà collegata alla struttura esistente attraverso gli switch 
indicati nell’Allegato tecnico 22/Sezione “Lista Nuovi Dispositivi: CED rev.3 del 
26.01.2015”, item 7. La comunicazione avverrà attraverso fibra ottica ridondata verso gli 
switch esistenti con velocità 8 GB/s ethernet. 

 
24)  D. Al Paragrafo 6 “Scopo di fornitura” del Capitolato Tecnico si richiedono in sala 

CED principale (Stazione Marittima) e sul DR (Scali Rosciano) due switch LAN 
ridondati. In allegato 22 sono riportati alla riga 11, pag. 3, nr. 2 switch da inserire nel 
Blade Enclosure. Sono questi gli switch richiesti per il CED principale al predetto 
paragrafo 6 del Capitolato Tecnico? Nell’Allegato tecnico 22 non compaiono nella 
lista materiali gli switch LAN per il sito di Scali Rosciano. Quali caratteristiche 
devono avere questi ultimi?  

R. Gli switch ridondati a cui si fa riferimento al Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico sono 
quelli riportati nell'Allegato tecnico 22/ sezione “Lista Nuovi Dispositivi: CED rev.3 del 
26.01.2015”, item 7. Quelli citati all'item 11 del medesimo Allegato/Lista sono invece gli 
switch interni all'enclosure dei server blade per la loro interconnessione. 
 

25)  D. In quale modo (velocità di trasmissione, mezzo trasmissivo e numero di 
collegamenti) la nuova infrastruttura nelle sale CED “Stazione Marittima” e “Scali 
Rosciano” verrà collegata con gli switch LAN esistenti?  
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R. La nuova infrastruttura sarà collegata alla struttura esistente attraverso gli switch 
indicati in Allegato tecnico 22/ sezione “Lista Nuovi Dispositivi: CED rev.3 del 
26.01.2015”, item 7. La comunicazione avverrà attraverso fibra ottica ridondata verso gli 
switch esistenti con velocità 8 GB/s ethernet. 
 

26) D. Al Paragrafo 6 “Scopo di fornitura” del Capitolato Tecnico si parla di “tool di 
backup e restore automatico”, ma non si dice quali sono i target di backup (disco, 
nastro o entrambi). Quali sono le dimensioni e le tipologie dei dati da salvare e quali 
sono le politiche di retenction e vaulting??  
R. Il tool di backup opera salvando i dati e tutte le macchine virtuali presenti 
nell'infrastruttura del GTS3 sulla SAN del sito di Scali Rosciano, come indicato al 
Paragrafo 7.4.4.2 “Sistema di backup e disaster recovery – Scali Rosciano” del Capitolato 
Tecnico e non si prevedono ulteriori supporti di registrazione. 
 

      27) D. Secondo i paragrafi 6.2 “Varco Darsena Toscana”, 6.3 “Varco Galvani”, 6.4 
“Varco Valessini” e 6.5 “Varco Zara” sui varchi sono da prevedere UPS nuovi per 
proteggere i nuovi server, oppure vengono utilizzati i vecchi?  

R. La protezione dei server è svolta dagli UPS esistenti, anch'essi presenti nel locale 
tecnico, a cui verrà installata una scheda per il monitoraggio via Ethernet. I nuovi UPS 
saranno forniti a completamento delle postazioni PC operatore e sono riportati in Allegato 
tecnico 22/sezione “Lista Nuovi Dispositivi: Varchi, Segnalazioni ed Accessori rev.3 del 
26.01.2015”, item 25. 
 

      28) D. Al Paragrafo 7.2 “Licenze software” del Capitolato tecnico si richiede un periodo 
di manutenzione per i software a partire dall’emissione del collaudo, mentre per 
quanto riguarda i produttori di infrastruttura tali contratti partono dal momento in 
cui la merce viene evasa. La richiesta vale soltanto per i software sviluppati custom?  

            R. La fornitura della manutenzione, ovvero aggiornamento, si riferisce a tutti i software 
installati, indipendentemente da chi li abbia sviluppati e dal loro impiego. La data di avvio 
della manutenzione per i software parte dall'effettiva messa in servizio degli stessi 
comprovata dal relativo verbale di collaudo. 

 
29) D. Al Paragrafo 7.4.4.2 “Sistema di backup e disaster recovery – Scali Rosciano” del 

Capitolato Tecnico è riportato “Questo sistema dovrà essere sincronizzato in tempo 
reale con la SAN principale e dovrà intervenire automaticamente in caso di guasti del 
sistema principale senza alcun intervento dell’operatore per garantire la massima 
continuità di servizio”. Questa richiesta prevede una soluzione di alta affidabilità 
dove entrambi gli storage sui due siti sono considerati entrambi attivi e non in logica 
primario-secondario?  

       R. La gestione dei volumi di archiviazione dipenderà dalla tecnologia scelta dal fornitore 
per la gestione dello storage, ad esempio: software fornito dal fornitore dell'hardware, 
hypervisor o software specifici dedicati alla gestione delle risorse di storage per 
infrastrutture virtualizzate. Indipendentemente dalla soluzione scelta il sistema dovrà 
garantire le prestazioni richieste nel Capitolato Tecnico. 

 
    30) D. Al Paragrafo 7.1 “Infrastruttura informatica” del Capitolato Tecnico si fa 

riferimento ad una sostituzione delle macchine virtuali presenti sui varchi sul “blade 
server” presente in Stazione Marittima. Questo vuol dire che le macchine virtuali dei 
varchi devono essere replicate con periodicità in stazione marittima e riaccese sul 
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blade qualora il server fisico di varco divenisse indisponibile (per guasto, attività 
manutentive, etc.)? 

          R. A precisazione di quanto indicato nel Paragrafo 7.4.4.2 “Sistema di backup e disaster 
recovery – Scali Rosciano” del Capitolato Tecnico si specifica che le macchine virtuali 
impiegate su ciascun varco saranno periodicamente salvate sulla SAN di Scali Rosciano e 
su questa potranno essere riaccese per gestire l'indisponibilità temporanea di ogni server di 
varco utilizzando le risorse di calcolo disponibili presso i server blade posti presso la 
Stazione Marittima. 

 
31) D. Durante il sopralluogo è emerso che nei locali tecnici dei varchi non sono 

disponibili spazi sufficienti ad ospitare i nuovi rack 19” richiesti?  

       R. I rack esistenti saranno sostituiti con quelli nuovi in cui saranno installati, in modo 
razionalizzato dall'offerente, sia i dispositivi esistenti che i nuovi apparati, senza provocare 
un ulteriore ingombro nei locali tecnici di varco. 

 
32) D. Quante fibre libere, quindi utilizzabili, vi sono per collegare il CED Stazione 

Marittima con quello di Rosciano Scali? Confermate che la fibra supporta velocità 
trasmissiva di 10 Gbps? 

       R. Al momento sono disponibili 2 coppie di fibre monomodali SM1 per il collegamento fra 
CED Stazione Marittima e Scali Rosciano. 

 
33) D. Si chiede di confermare che gli apparati da fornire appartenenti ad un solo 

produttore (par. 6.7.2 del Capitolato Tecnico) siano le sole apparecchiature server e 
SAN indicate nel par. 7.4.4.1 del Capitolato Tecnico residenti presso il CED Stazione 
Marittima. 
R. Si conferma che tutto quanto riportato nei paragrafi 7.4.4.1 “Fornitura data center 
principale – Stazione Marittima”, 7.4.4.2 “Sistema di backup e disaster recovery – Scali 
Rosciano” e 7.4.4.3 “Server di Varco” del Capitolato Tecnico devono appartenere al 
medesimo produttore: server, SAN e tutti gli accessori per la loro interconnessione. 
 

    34)  D. Si chiede di precisare la tipologia dello switch Blade optical switch 10 GB/s 24 
ports (ridondante) + transceiver (voce n.11 allegato 22), se switch ethernet o FCoE. 

R. Come da paragrafi 7.4.4.1 “Fornitura data center principale – Stazione Marittima”, 
7.4.4.2 “Sistema di backup e disaster recovery – Scali Rosciano” del Capitolato Tecnico, 
lo switch è di tipo FCoE come risulta dalle specifiche della SAN ad esso connessa. 
 

35)  D. Si chiede di confermare che per lettura rapida al varco del permesso cartaceo con 
codice a barre (pag. 42 del Capitolato Tecnico) si intenda la possibilità di 
scannerizzare il permesso con codice a barre con l’apparecchiatura oggetto di 
fornitura (punto 24 dell’allegato 22 al Capitolato Tecnico) prevista nel posto centrale. 

R. I lettori di codici a barre di cui all'Allegato tecnico 22/Sezione “Lista Nuovi Dispositivi: 
Varchi, Segnalazioni ed Accessori rev 3 del 26.01.2015”, item 24 sono impiegati presso i 
varchi portuali per la scansione dei permessi di accesso emessi su supporto cartaceo. 
 

36) D. Si chiede di indicare la marca/modello delle telecamere di videosorveglianza 
esistenti e attualmente funzionanti al fine di poterle integrarle con il software di 
videosorveglianza oggetto di fornitura. 
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R. non è prevista quale oggetto del presente appalto l'integrazione delle telecamere di 
videosorveglianza attualmente esistenti e funzionanti; non rilevano pertanto le 
informazioni inerenti i relativi modelli/marche. 

37) D. Si chiede di indicare la marca/modello degli UPS esistenti e attualmente 
funzionanti al fine di poter installare una scheda di comunicazione ethernet (o seriale 
se non altrimenti possibile) e il relativo collegamento al server di varco e poter 
sostituire le batterie come richiesto nel Capitolato Tecnico. 

       R.  I modelli UPS attualmente in uso sono: 

-Scali Rosciano: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 
-Stazione Marittima: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 

 -Per ciascun varco: n°1 Riello DLD 800. 

    38)  D. Si chiede di indicare in quale voce del punteggio tecnico (tabella di pag. 6/7 della 
lettera di invito) si avrà la valutazione del software di supervisione e si chiede inoltre 
di indicare in quale voce dell’Allegato 22 al Capitolato Tecnico bisogna inserire la 
scheda tecnica relativa al software di supervisione. 

             R. il software SCADA sarà valutato in relazione al subcriterio “Qualità dei componenti di 
automazione industriale” di cui al n. 1, punto 1.d del Capo 3 – Parte Prima della Lettera di 
Invito insieme agli altri componenti di automazione forniti. La specifica di suddetto 
SCADA andrà inserita in riferimento all’Allegato tecnico 22/Sezione “Lista Nuovi 
Dispositivi: CED rev 3 del 26.01.2015”, item 20 "Licenza SW SCADA server". 

 
      39) D. A pag. 77 del Capitolato Tecnico si dice: “I Service Level Agreements da proporre 

in offerta […] si chiede di confermare che sia un refuso o di indicare in quale 
documento/paragrafo vengono valutati gli SLA proposti dalla ditta offerente. 

R. Si specifica che i Service Level Agreements indicati dovranno esplicitamente essere 
confermati nella relazione descrittiva e non saranno soggetti ad alcun punteggio specifico 
 

   40) D. Si chiede di confermare che i documenti da presentare nell’offerta tecnica sono tutti 
da fornire in singola copia ad eccezione del manuale operatore di varco e del manuale 
amministratore di varco che vanno forniti in triplice copia. 

     R. Si precisa che i documenti da presentare nell’offerta tecnica sono tutti in singola copia ad 
eccezione del manuale operatore di varco e del manuale amministratore di varco che vanno 
forniti in triplice copia. 

 
41) D. Si chiede di confermare che per quanto riguarda il punto c.3) di pagina 7 della 

lettera di invito, le schede di referenza tecnica di pagina 94 del Capitolato Tecnico 
siano da escludere dal conteggio delle 10 pagine di cui deve essere redatta l’offerta 
tecnica. 
R. Le schede di Referenze Tecniche di cui al Paragrafo 17.3 “Referenze del fornitore” del 
Capitolato Tecnico sono escluse dal conteggio delle pagine della Relazione descrittiva. 
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42) D. Le schede tecniche di ogni apparato selezionato, di cui all'Allegato no. 22 del 
capitolato tecnico, le quali devono essere incluse nell' “Offerta Tecnica” (come da 
Lettera di invito 3.d.C.) devono essere tradotte in lingua italiana (come suggerito al 
punto 7.4.1 capitolato tecnico "Lingua di progetto: italiano") od è accettata la lingua 
inglese del produttore originale dell'equipment? 

  R. le schede tecniche, di cui al documento C) del Capo 3, lett. d), Parte Prima della Lettera 
di Invito possono essere fornite anche in lingua inglese; 

 
43) D.  In quale sezione deve essere inclusa la quotazione delle “parti di recambio” 

(punto 7.7 del capitolato tecnico)? Dal momento che i prezzi si suppongono essere 
descritti come da paragrafo 17.1 - Tabella Prezzi del capitolato tecnico, come 
possono essere inclusi nel “Modello Offerta di Prezzo”? E' richiesto un Annex 
separato per questa voce? 

    R. l'Offerta di prezzo deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità 
prescritte dalla Lettera di Invito, in particolare si richiama quanto previsto al Capo 4.1, 
lett. h.2, Parte Prima della predetta Lettera in base al quale le indicazioni circa le 
formalità di presentazione dell’Offerta di prezzo ivi previste prevalgono in ogni caso su 
quelle, eventualmente difformi, riportati nel Capitolato Tecnico o in ogni altro documento 
di natura tecnica. Nella Lettera di Invito non vi è alcun richiamo al paragrafo 17.1 del 
Capitolato Tecnico in quanto trattasi di mero refuso e pertanto non deve essere preso in 
considerazione; 

- il prezzo unitario di ogni apparato deve essere indicato nella Lista Nuovi Dispositivi: 
Varchi, Segnalazioni ed Accessori – CED rev.3 26.01.2015” allegata al Modello 
Offerta di Prezzo trasmessa con Prot. n. 1233 del 27.01.2015; 

- con riferimento alle parti di ricambio non deve essere presentata dall’offerente alcuna 
lista in quanto trattasi dei medesimi componenti già inclusi nella predetta Lista. 
 

           44) D.   In quale parte della documentazione che deve essere consegnata deve essere 
inclusa l'Assistenza Post Vendita? Ed in particolare, dove possiamo riportare la 
descrizione delle Condizioni di Garanzia applicate?  
R. le modalità di assistenza post vendita e le condizioni di garanzia sono quelle 
specificate nel capitolo 8 “Assistenza post vendita” del Capitolato Tecnico e sono quelle 
minime a cui il fornitore dovrà attenersi e dovranno esplicitamente essere confermate 
nella relazione descrittiva e non saranno soggette ad alcun punteggio specifico. 

 
45) D. Il servizio di Helpdesk ed i relativi costi sono da includersi nel servizio di 

Garanzia od in quello di Manutenzione? 
R. l’Offerta di prezzo comprende anche il servizio indicato nel capitolo 8 “Assistenza 
post vendita” del Capitolato Tecnico, il cui prezzo non deve tuttavia essere esplicitato in 
quanto l’Offerta di prezzo deve essere formata attenendosi al Modello Offerta di Prezzo 
trasmessa in allegato alla Lettera di Invito Prot. n. 11215 del 04.12.2014 in cui è richiesto 
esclusivamente il ribasso sull’importo totale delle prestazioni con il solo dettaglio dei 
prezzi unitari relativi ai materiali. 
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46) D.In relazione alle videocamere CCTV non abbiamo trovato nel Capitolato Tecnico 
alcun requisito di specifica. Può confermarci che possiamo quindi proporre 
l'articolo che, in accordo all'esperienza del proponente, sarà ritenuto più idoneo a 
garantire l'affidabilità richiesta? 

R. le telecamere per videosorveglianza dovranno essere basate su tecnologia IP ed avere 
un output video Full HD ed un frame rate minimo di 10 fps, come specificato al paragrafo 
7.3.14 “Software di videosorveglianza centrale” del Capitolato Tecnico e dovranno essere 
alloggiate all'interno di custodie come descritto al paragrafo 7.4.4.16 “Caratteristiche 
minime custodie per esterno delle telecamere” del medesimo Capitolato. 
 

47) D. Con riferimento al paragrafo 8.3 punto c) del capitolato tecnico, si chiede di 
chiarire l'orario in cui il servizio di assistenza tecnica deve essere garantito nelle 
giornate di sabato, domenica e festivi. 

        R. Per gli errori bloccanti si deve fare riferimento a quanto indicato ai punti 1 e 2 del 
paragrafo 8.2 “Manutenzione in garanzia ordinaria e correttiva hardware e software” del 
Capitolato Tecnico. 

 
48) D. Con riferimento al paragrafo 3 lettera (d), si chiede se è possibile aggiungere 

documenti aggiuntivi alla presente lista di 5 documenti (lettere A, B, C, D, E). 
        R.  I documenti ulteriori dovranno essere chiaramente identificati come "DOCUMENTI 

ULTERIORI rispetto a quelli indicati al Capo 3, lett. d), Parte Prima della Lettera 
d’Invito” e non saranno valutati dalla commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
ma saranno ad ogni modo ritenuti vincolanti per il concorrente che li abbia 
volontariamente presentati in fase di offerta. 

 
49) D. Con riferimento al paragrafo 9.3, si chiede di chiarire il numero di copie da 

includere nella busta tecnica relativamente alla documentazione da presentare. 
        R. I documenti da presentare nell’offerta tecnica sono tutti in singola copia ad eccezione 

del “manuale operatore di varco (bozza)” e del “manuale amministratore di sistema 
(bozza)” che vanno forniti in triplice copia. 

 
50) D. Con riferimento al paragrafo 12, si chiede di chiarire se si tratta di refuso, vista la 

presenza del servizio di manutenzione come da paragrafo 8.2 
       R. Si confermano i 36 mesi di assistenza come indicato al capitolo 8 “Assistenza post 

vendita” del Capitolato Tecnico, mentre è da considerare il limite dei 12 mesi per tutto 
quello non espressamente indicato nel medesimo capitolo 8. 

 
51) D. Con riferimento al paragrafo 8.2, si chiede di chiarire se il servizio di 

manutenzione sia inclusivo delle parti di ricambio 
        R. In merito al quesito richiesto consultare il paragrafo 8.4 “Descrizione del servizio di 

manutenzione e assistenza” del Capitolato Tecnico in cui vengono definiti i termini del 
servizio di manutenzione in garanzia. 

  
52) D. La descrizione proposta lascia ipotizzare che il registro imprese debba essere 

realizzato ex-novo e non sia quindi una estensione dell’esistente. Si chiede di 
confermare quanto dichiarato. Inoltre, le licenze DBMS saranno rese disponibili 
dalla APL o dovranno essere messe a disposizione dal fornitore? 

       R. Si conferma che il registro imprese dovrà essere sviluppato ex-novo dal fornitore che 
dovrà provvedere alla fornitura di tutte le licenze software necessarie, come riportato nel 
paragrafo 7.10 “Software” del Capitolato Tecnico. 
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53) D. Il testo suggerisce l’utilizzo di un sistema di firma elettronica. Si chiede di 

specificare se l’infrastruttura di firma (token, lettori, ecc..) è già correntemente 
utilizzata dall’Amministrazione o se il sistema proposto debba prevedere anche la 
sua implementazione HW/SW. In questo caso, al fine di un corretto 
dimensionamento, si chiede cortesemente di indicare le specifiche tecniche degli 
ambienti di utilizzo e il numero di addetti autorizzati alla firma 

       R. Si vuole chiarire che per "firma elettronica" si intende un sistema basato sull'impiego 
dello username dell'utente e di una password autorizzativa (diversa da quella impiegata 
per l'accesso) e non si fa riferimento a sistemi che facciano utilizzo di Smart card, sistemi 
biometrici o grafologici. L'utilizzo di detti sistemi di firma elettronica avanzata non avrà 
impatto sulla valutazione dell'offerta. 

 
54) D. Rispetto al tema reportistica, si chiede cortesemente di chiarire quale sia la 

richiesta dell'Ente Appaltante: non è chiaro infatti se la richiesta sia circoscritta alla 
fornitura e all’integrazione di un sistema per la progettazione e l’implementazione 
autonoma da parte di APL della reportistica (es. Jasper Reports, Crystal Reports) e 
la configurazione dei report attualmente presenti.   

       R. Come chiaramente indicato al paragrafo 7.3.12 “Generazione di statistiche” del 
Capitolato Tecnico "la reportistica diverrà quindi un’estensione di quella oggi disponibile 
con la possibilità di realizzare nuovi template di analisi". Tali nuovi template sono tutti 
quelli indicati all'interno delle sezioni del capitolato tecnico in cui si faccia riferimento 
all'esportazione, ed analisi dei dati raccolti dal sistema di controllo accessi e del relativo 
"Registro imprese". 

 
55) D. Rispetto al testo: “Le funzioni di questo software di gestione dovranno essere 

integrate nel sistema di controllo accessi del GTS3 permettendo l’accesso via web a 
queste stesse funzioni, attraverso una sezione accessibile agli amministratori del 
sistema.” Si chiede di valutare la possibilità che la frase precedente possa leggersi 
come segue: “I dati di questo software di gestione dovranno essere integrati nel 
sistema di controllo accessi del GTS3 permettendone l’accesso via web, attraverso 
una sezione accessibile agli amministratori del sistema.” In caso contrario si chiede 
di specificare i dettagli e le modalità di integrazione con il software esistente 
(specifiche tecniche, eventuali API o versioni del software se trattasi di software 
commerciale). 

       R. L'applicazione descritta al 7.3.3.1 “Software gestione accessi alle guardianie” del 
Capitolato tecnico attualmente in funzione, dovrà essere dismessa per venire integrata, ex-
novo, in maniera organica all'interno del nuovo sistema GTS3 come modulo funzionale. 

 
56)  D. Si chiede cortesemente di definire la funzionalità richiesta dal PLC nel contesto 

della fornitura del quadro elettrico. 
        R. Per le funzionalità del PLC si faccia riferimento al paragrafo 7.3.6 “Sistema di 

Coordinamento apparati di Varco” del Capitolato Tecnico. 
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57) D. Con riferimento alla procedura in oggetto, nel capitolato tecnico a pag.31 si legge 

“A protezione dell’area di transito potrà essere inoltre eretta una tettoia che copra 
tutta la carreggiata fino a raccordarsi con edifici laterali della APL  e della  Guardia 
di Finanza per permettere il transito del personale senza esposizione alle 
intemperie.” Si chiede di confermare che la suddetta tettoia non è oggetto di 
fornitura. 

       R. Si conferma che in riferimento a quanto citato nel paragrafo 6.5 “Varco Zara” del 
Capitolato Tecnico la realizzazione di una tettoia non è compresa nell’oggetto della 
fornitura.  

 
58) D. In riferimento all’allegato nota prot.1233 (lista dispositivi rev.3 26.01.2015) ed in 

particolare alla pagina 6/8 riga 10 (Blade enclosure for server), non essendo più 
richiesto. L’enclosure blade per il sito di Scali Rosciano, si chiede su quale enclosure 
andranno installati i server blade previsti. In particolare si chiede Vendor e Modello 
dell’enclosure in questione. 

      R. Non sono mai stati previsti né blade enclosure né blade server per il sito di Scali 
Rosciano. 

 
59) D. In riferimento all’allegato nota prot.1233 (lista dispositivi rev.3 26.01.2015) ed in 

particolare alla pagina 6/8 riga 1 (Armadio rack 19 pollici), non essendo richiesto 
l’armadio rack per il sito di scali Rosciano, si chiede se gli apparati previsti 
dovranno essere installati presso rack esistenti e in particolare, la tipologia e le 
misure degli stessi ed il numero di rack units libere. Utilizzatili per l’installazione. 

      R. Non è mai stato previsto un armadio rack per il sito di Scali Rosciano. Negli attuali 
rack presenti da 19 pollici sono utilizzabili un minimo di 20U. 

 
60) D. In riferimento all’allegato nota prot.1233 (lista dispositivi rev.3 26.01.2015) ed in 

particolare alla pagina 5/8 riga 26 (scheda per segnalazione stati per UPS esistente in 
locale tecnico). Si chiede la marca e modello dell’UPS esistete. 

             R. I modelli UPS attualmente in uso sono: 
a. -Scali Rosciano: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 
b. -Stazione Marittima: n°2 Riello UPS MLM 15 A5 
c. -per ciascun varco: n°1 Riello DLD 800. 

 

        61) D. In merito alla topologia della rete di campus presente presso il porto si richiede: -il 
numero, tipologia e lunghezza dei collegamenti in fibra utilizzabili che 
interconnettono i varchi alla stazione Marittima.-il numero, tipologia e lunghezza 
dei collegamenti in fibra (se presenti e utilizzabili) che interconnettono i varchi a 
Scali Rosciano (senza passare da apparati del centro stella della Stazione 
Marittima).-il numero, tipologia e lunghezza dei collegamenti in fibra utilizzabili che 
interconnettono Stazione Marittima a Scali Rosciano- se sono già presenti switch di 
centro stella nei due CED che interconnettono i varchi ai server presenti nei due 
CED. 

              R. Topologia rete di campus: 
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a. L'infrastruttura disponibile per la realizzazione del GTS3 è realizzata con fibre 
ottiche mono-modali OS1 che si dipartono a stella dal nodo di Stazione Marittima 
verso le seguenti destinazioni e può contare su: 

i. - Varco Galvani: N°2 coppie, lunghezza 3800 m 
ii. - Varco Zara: N° 2 coppie, lunghezza 3300 m 

iii. - Vanco Valessini: N°5 coppie, lunghezza 1000 m 
iv. - Varco Darsena Toscana: n°5 coppie, lunghezza 3600 m 
v. - Scali Rosciano: n°2 coppie, lunghezza 500 m. 

b. Non sono presenti switch, ma l’interconnessione dei varchi con il sistema GTS3 
avverrà attraverso i nuovi apparati indicati nell’Allegato tecnico 22/Sezione “Lista 
Nuovi Dispositivi: CED rev.3 del 26.01.2015”, item 7 ethernet. 

      
         62) D. Al paragrafo 7.4.4.2 si precisa che il sistema di backup “deve essere sincronizzato 

in tempo reale con la SAN principale e dovrà intervenire automaticamente in caso 
di guasto del sistema principale senza alcun intervento dell’operatore per garantire 
la massima continuità di servizio”. Si richiede se tale caratteristica è mandataria o 
se può essere previsto in caso di guasto del dispositivo di storage/SAN principale 
un’attività svolta da un operatore. 

                R. Tale caratteristica è obbligatoria e non derogabile. 
 
        63)  D. Per quanto riguarda gli UPS dei locali tecnici: nel computo metrico è richiesta 

solo la fornitura della scheda di comunicazione.  Nel capitolato tecnico (ad esempio a 
pag.  22) invece si parla anche di sostituzione delle batterie. Si chiede conferma che 
deve essere inclusa anche la sostituzione delle batterie. 

                R. Si conferma l’obbligatorietà della sostituzione delle batterie degli UPS dei locali 
tecnici come specificato nel Capitolato Tecnico. 

          
          64) D. Nel capitolato tecnico all’inizio del capitolo 8 si chiede assistenza post vendita per 

la durata di un anno. All’inizio del capitolo 12 si chiede garanzia per un anno. Ma 
all’interno del capitolo 8 si specifica invece un periodo di 36 mesi per l’assistenza di 
manutenzione ordinaria e correttiva. Si chiede se il periodo indicato di 36 mesi 
(all’interno del capitolo 8) sia un refuso.  

                 R. Si confermano i 36 mesi di assistenza come indicato al capitolo 8 “Assistenza post 
vendita” del Capitolato Tecnico, mentre è da considerare il limite dei 12 mesi per tutto 
quello non espressamente indicato nel predetto capitolo 8. 

 
          65) D. Il collegamento in fibra ottica tra i varchi e il centro segue un percorso ad anello 

che è possibile richiudere con apparati di rete? 
                 R. Non è presente un anello in fibra ottica che congiunga i varchi al nodo Stazione 

Marittima. 
         
          66) D. Nel paragrafo 7.7 del capitolato tecnico, relativo alle Parti di Ricambio, si indica 

che le parti di scorta saranno oggetto di ordine separato. Si chiede conferma quindi 
che il costo delle parti di scorta non deve essere incluso nell’offerta prodotta, in 
quanto farà parte di un altro ordine separato. 

                 R. Si conferma che le parti di ricambio saranno oggetto di eventuale ordine separato. 
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          67) D. L’onere del collaudatore delle opere strutturali è a carico della committenza o 
della ditta appaltatrice? 

                R. Come specificato al Paragrafo 7.9.1 “Oneri a carico del fornitore” del Capitolato 
Tecnico, tutti gli oneri di collaudo sono a carico del fornitore. 

 
         68) D. Le prove di laboratorio sui materiali usati per i plinti di fondazione sono a carico 

della committenza o della ditta appaltatrice? 
                R. Come specificato al Paragrafo 7.12.2 “Fine montaggio, prova di continuità e prove di 

prestazione” del Capitolato Tecnico, tutti gli oneri per le prove di laboratorio sono a 
carico del fornitore. 

           
          69) D. Esiste una caratterizzazione geologica –geotecnica già effettuata e disponibile dei 

terreni oggetto di intervento per la posa in opera dei plinti o la ditta appaltatrice 
deve farsi carico dell’onere per la nomina di geologo? 

 R. Fatta salva l’indicazione del paragrafo 7.4.4.13 “Fornitura delle strutture di sostegno 
delle telecamere ai varchi” del Capitolato Tecnico di ridurre al minimo le strutture con 
ancoraggio a terra, ogni onere per eventuali perizie sarà a carico del fornitore.  
 

70) D. I terreni deve saranno effettuati gli scavi sono soggetti a specifiche normative per 
lo smaltimento delle terre di scavo e nel caso affermativo l’onere dello smaltimento è 
a carico della committenza o della ditta appaltatrice? 

       R. Onere smaltimento a carico del fornitore secondo le normative vigenti nella Regione 
Toscana.  

 
71) D. Nel caso verosimile che la pratica civile necessiti di parametri ambientali, con 

tempistiche specifiche degli uffici preposti, si chiede se queste tempistiche saranno 
non conteggiate nella tempistica prevista nell’offerta. 
R. Nel caso si verifichi la necessità di pareri ambientali, gli eventuali ritardi dovuti a tale 
causa non saranno conteggiati nella tempistica prevista nell’offerta. 
 

72) D. Durante le lavorazioni ai fini della organizzazione della sicurezza è prevista la 
chiusura al traffico sia pedonale che veicolare del varco oppure deve essere previsto 
nel P.S.C. un layout di cantiere che evidenzi, per tutte le fasi lavorative, i passaggi in 
sicurezza all’interno dell’area lavorativa ? 

       R. Come specificato al Paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico “Non sarà in alcun caso 
ammessa la contemporanea chiusura di tutte le corsie di un varco”. 

 
73) D. Nel Capitolato Tecnico di appalto si fa generalmente riferimento (es. Capitolo 6 

“Scopo di fornitura”) a forniture SW con “licenza illimitata”; l’assenza di 
limitazioni richiesta intende il numero di dispositivi utilizzabili (es. telecamere) per i 
quali non risulti necessaria l’acquisizione di ulteriore specifiche licenze, il numero di 
utenti del sistema ovvero l’assenza di una scadenza temporale (licenza perpetua)? 

       R. Come specificato al Paragrafo 7.10 “Software” del Capitolato Tecnico “Tutti i 
software utilizzati dovranno essere documentati e dotati di licenza d’uso perpetua ed 
illimitata nelle funzionalità di sviluppo”. 

 
74) D. L’Allegato 22 al Capitolato Tecnico di appalto (Lista nuovi dispositivi) prevede la 

fornitura, relativamente al varco Zara, di una nuova sbarra e di una lampada 
semaforica, impianti che risultano già presenti presso il varco, devono comunque 
essere forniti? 
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       R. Si conferma la fornitura come previsto nell’Allegato Tecnico 22/Sezione “Lista Nuovi 
Dispositivi: VARCHI, SEGNALAZIONI ed ACCESSORI rev 3 del 26.01.2015”, item 
12 e 13. 

 
75) D. Si richiede un approfondimento e accertamento di congruenza tra quanto 

riportato al paragrafo 7.7 e al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico di appalto. 
       R. Come specificato al Paragrafo 7.7 “Parti di ricambio” del Capitolato Tecnico i ricambi 

si riferiscono a quelli eventualmente necessari prima del collaudo dell’opera. Nel 
paragrafo 8.4 “Descrizione del servizio di manutenzione ed assistenza” del Capitolato 
Tecnico si fa riferimento alle attività e materiali impiegati successivamente al collaudo 
dell’opera. 

 
76) D. Relativamente al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico di appalto, la fornitura e 

sostituzione delle parti hardware guaste deve prevedere anche casistiche per le quali 
gli Hardware Vendor non rispondono con contratti di manutenzione in garanzia ( 
ad esempio furto, incendio negligenza da parte del cliente , ect…)? 

       R. Per i casi citati nel quesito vale quanto specificato al Paragrafo 12 “Garanzia” del 
Capitolato Tecnico. 

 
77) D. E’ possibile avere l’ “Allegato 15 Nuova Viabilità Varco Zara _Rev2” in formato 

dwg? 
       R. Sì, è possibile scaricare il documento “Allegato 15 Nuova Viabilità Varco Zara 

_Rev2” in formato dwg collegandosi al sito: http://www.porto.livorno.it/it-
it/homepage/servizi/elenchibandigara/gareincorso.aspx   -  Procedura ristretta per la 
fornitura e posa in opera del sistema GTS3 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (doc. 
denominato “Allegato 15 -Nuova Viabilità Varco Zara _Rev2.dwg”). 

 
          78)  D. Dal momento che la prestazione di cui al Paragrafo 8.1 “Affiancamento all’avvio” 

del Capitolato Tecnico non viene valutata ai fini del punteggio, si chiede di chiarire 
se si tratta di un refuso. 
R. Con riferimento alla prestazione di cui al Paragrafo 8.1 “Affiancamento all’avvio” del 
Capitolato Tecnico si fa presente che non trattasi di refuso ma di prestazione che fa parte 
dell’oggetto dell’appalto il cui svolgimento deve essere garantito da parte della società 
offerente. 

 
 

 
                


