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APPALTO FIBRA OTTICA 
“INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE REALIZZATA DA ITS AREA VASTA SCARL” 

 
Cagliari      23/04/2015  
Prot. n°           350/2015 
 
 
Oggetto: Risposta quesiti 30, 31, 32 e 33 

 

Quesito 30 – Si chiede di individuare in modo univoco sul disciplinare amministrativo le parti 

indicate al paragrafo 6.1 con denominazione “punto 9.1” e “punto 9.2”, in quanto il suddetto 

documento non contiene paragrafi con questa numerazione. 

Il punto 9.1 deve intendersi a quanto contenuto a pag. 12 e 13 del disciplinare di gara. Il riferimento al 

punto 9.2 è da intendersi al punto 9.1 ovvero a “aggiudicazione e criteri di valutazione” 1 – Sviluppo e 

svolgimento dei lavori. 

 

Quesito 31 – Si chiede di confermare o meno che l’offerta tecnica, di cui allo stesso paragrafo 

6.1 del disciplinare amministrativo, deve contenere indicazioni relative alla “Estensione del 

periodo di manutenzione in garanzia”. 

L’offerta tecnica non deve contenere indicazioni relative alla estensione del periodo di manutenzione 

in garanzia. 

 

Quesito 32 – L’articolo 6 paragrafo 6.1 del disciplinare amministrativo impone per l’offerta 

tecnica un numero di pagine massimo pari a 40, comprensivo delle schede tecniche dei 

prodotti forniti. Qualora il numero di pagine costituenti le sole schede tecniche superi di molto 

le 40 pagine concesse, è possibile riportare in offerta tecnica una riproduzione parziale della 

documentazione ufficiale del produttore o necessariamente devono essere riportate in modo 

integrale in scala ridotta?. 

È possibile riportare in offerta tecnica una riproduzione parziale della documentazione ufficiale del 

produttore (purché esaustiva), ma anche allegare in modo integrale la documentazione ufficiale del 

produttore in scala ridotta, purché facilmente leggibile. 

 

Quesito 33 – La documentazione di gara, ad esempio al paragrafo 3.1 del capitolato speciale 

prestazionale, indica che i lavori devono essere eseguiti in lotti funzionali tassativamente 

                                       Sito ITS Area Vasta Scarl 

 
 



 ITS AREA VASTA Società Consortile a.r.l. Viale Trieste, 159/3 09123 CAGLIARI C.F./P.I. 0307454092 

 
 

P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013, Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.a. 
“SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI AUSILIO ALLA MOBILITA’ NEI CENTRI DELL’AREA 

VASTA DI CAGLIARI”  

 

  

nell’ordine specificato. Si chiede se tale ordine deva essere quello cardinale indicato nella 

tabella presente su più punti della documentazione, per esempio al paragrafo 17.2 pag. 88 del 

capitolato speciale prestazionale: 

a) Lotto 1, lotto 2, Lotto 3, lotto 4, Lotto 5, lotto 6, Lotto 7, lotto 8 

Oppure quello indicato dal cronoprogramma, che abbiamo interpretato in due modi 
diversi: 
b) Ordine con cui devono essere iniziati i lavori: Lotto 6, lotto 5, Lotto 4, lotto 7, Lotto 1, 

lotto 8, Lotto 3, lotto 2 
c) Ordine con cui devono essere ultimati i lavori: Lotto 6, lotto 5, Lotto 7, lotto 4, Lotto 8, 

lotto 1, Lotto 2, lotto 3 
 

L’ordine di esecuzione dei lavori è quello indicato nel Cronoprogramma allegato alla gara, che tiene 

conto di tre squadre che operano in parallelo, dove ciascuna squadra è dedicata ad un lotto funzionale 

specifico (in parallelo lotto 4, 5, 6; a seguire lotto 7, 1 e 8, e infine lotto 3 e 2) . L’ordine di esecuzione 

dei lavori potrà essere modificato, presentando le dovute motivazioni, e solo a fronte di specifica 

autorizzazione della stazione appaltante (ad esempio per effetto dell’incremento del numero di 

squadre di scavo rispetto al numero minimo di 3 previste). Non è modificabile l’obbligo di eseguire in 

parallelo almeno 3 lotti per volta. 

 
Distinti saluti.       
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