Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al
10/02/2021

Documento: Capitolato Tecnico di GARA n. 2004 Par. 1.4.3 e 4.7 pag.24 e 49
A pag. 24 per il Virtual Route Reflector si dichiara la possibilità di fornire la funzione su
Virtual Machine, tuttavia i requisiti vincolanti al paragrafo 4.7 fanno pensare solamente ad
una soluzione tramite apparato fisico. Chiarire come vadano applicati i suddetti requisiti
nel caso in cui il Virtual Route Reflector sia realizzato tramite Virtual Machine.

Risposta 33
In linea di principio la funzione BGP Route Reflector può essere resa disponibile alla rete
attraverso una Virtual Machine all’interno di un’infrastruttura di Data Center. Questa
soluzione non è, allo stato attuale, presa in considerazione da GARR. Si ribadisce, pertanto, che
in risposta alla gara il Fornitore offra un’appliance fisica che implementi la funzione di BGP
Route Reflector, che risponda ai requisiti vincolanti indicati all’interno del paragrafo 4.7 del
Capitolato di Gara.

Documento: Capitolato Tecnico di GARA n. 2004 Par. 8.1.2 pag.76 e seguenti
Si chiede di fornire se disponibile il numero degli interventi di manutenzione straordinaria
effettuati sulla rete esistente nell'anno 2020

Risposta 34
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono dovuti a cause tecniche non pianificabili,
come tali non è possibile stimarne anticipatamente il numero facendo riferimento alle
piattaforme proposte dai fornitori in risposta al bando di gara.

Documento: Capitolato Tecnico di GARA n. 2004 Par. 5.2 pag.52
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In merito alla Suite di Gestione, chiarire se sia possibile fornire una soluzione che non
richieda la necessità di una componente hardware ma una sola componente software da
installare su un server eventualmente virtuale, o se possa essere considerato il server in
cui è installata la Suite di gestione la componente hardware citata nel requisito R87.

Risposta 35
Non è possibile fornire una soluzione che non richieda la necessità di una componente
hardware ma una sola componente software da installare su un server eventualmente
virtuale. Il server in cui è installata la Suite di gestione è la componente hardware citata nel
requisito R87.

Documento: AllegatoC-2004-Dettaglio Consistenza Hardware e Software e Capitolato
Tecnico Foglio Apparati dell'Allegato e Capitolo 7 del capitolato pag.61 e seguenti
Nell'AllegatoC-2004-Dettaglio Consistenza Hardware e Software è presente nelle
OTTICHE una colonna 10G SR, tuttavia al Capitolo 7 del Capitolato si parla della fornitura
delle sole bretelle monomodali. Confermare o meno se per le ottiche 10G SR non è
richiesta la fornitura delle relative bretelle multimodali.

Risposta 36
Si conferma che non è richiesta la fornitura delle bretelle multimodali.

Documento: Capitolato Tecnico di GARA n. 2004 Par. 8.1.2.2 pag.77
Con riferimento agli interventi di manutenzione programmata ordinaria o straordinaria che
hanno richiesto l'esecuzione anche al di fuori della fascia oraria di presenza del NOC
(lunedì-venerdì 8-20), indicare quanti ne siano stati effettuati nell'anno 2020 sulla rete
attualmente in esercizio.

Risposta 37
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono dovuti a cause tecniche non pianificabili,
come tali non è possibile stimarne anticipatamente il numero e l’impatto sui servizi
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configurati, facendo riferimento alle piattaforme proposte dai fornitori in risposta al bando di
gara.

Documento: AllegatoC-2004-Dettaglio Consistenza Hardware e Software Foglio Apparati
Si è notato che per ciascun POP-Apparato, la somma delle OTTICHE richieste non
corrisponde alla somma delle PORTE richieste. Confermare che ciò sia corretto o meno.

Risposta 38
Si conferma la correttezza dei dati.

Documento: AVVISO DI GARA – n. 2004 Par.2.2 a pag.6
In riferimento al paragrafo 2.2. “Requisiti di capacità tecnica ed economica” dell’Avviso di
Gara e in particolare in riferimento al Requisito di capacità tecnica di cui al punto a), si
chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto con contratti che contemplino i
soli servizi (installazione/manutenzione) ferma restando l’analogia con l’oggetto della
procedura.

Risposta 39
Si conferma che il requisito di capacità tecnica di cui al punto a) è riferito a forniture analoghe
di apparati.

Documento: AVVISO DI GARA – n. 2004 Par.2.2 a pag.6
In riferimento al paragrafo 2.2. “Requisiti di capacità tecnica ed economica” dell’Avviso di
Gara e in particolare in riferimento al Requisito di capacità economico-finanziaria di cui al
punto B., si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto tramite appalti che
contemplino servizi (installazione/manutenzione) ferma restando l’analogia con l’oggetto
della procedura.
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Risposta 40
Si conferma che il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto B. è riferito a
forniture analoghe di apparati.

Documento: AVVISO DI GARA – n. 2004 Par.2.2 a pag.6
In riferimento al paragrafo 2.2. “Requisiti di capacità tecnica ed economica” dell’Avviso di
Gara e in particolare in riferimento al Requisito di capacità economico-finanziaria di cui al
punto C., si chiede se si intende strettamente la fornitura di apparati o se invece si intende
un singolo appalto nel quale si è realizzata una prestazione analoga (anche solo relativa a
servizi).

Risposta 41
Si conferma che il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto C. è riferito alla
singola fornitura di apparati a pacchetto.

Documento: AVVISO DI GARA – n. 2004 Par.2.2 a pag.6
In riferimento al paragrafo 2.2. “Requisiti di capacità tecnica ed economica” dell’Avviso di
Gara e in particolare in riferimento al Requisito di capacità tecnica di cui al punto a) e ai
Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai punti B. e C., si chiede conferma che
gli stessi possano essere comprovati tramite dichiarazioni nel caso di appalti per
Committenti Privati oppure tramite fatture quietanzate.

Risposta 42
I requisiti di capacità tecnica ed economica dell’Avviso di Gara e in particolare in riferimento
al Requisito di capacità tecnica di cui al punto a) e ai Requisiti di capacità economicofinanziaria di cui ai punti B. e C. possono essere comprovati tramite dichiarazioni nel caso di
appalti per Committenti Privati oppure tramite fatture quietanzate, ferma restando
l’obbligatorietà da parte del concorrente di compilare e sottoscrivere l’Allegato A1 quinquies
ERRATA CORRIGE come in indicato nell’Avviso di gara.
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