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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

con aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. c) del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di connettività, captive portal, 

manutenzione, e presidio della rete dati e WI-Fi del Roma Convention Center La Nuvola 

CIG 78041078D2 

 

Quesito 1 

In merito al servizio di connettività, facendo riferimento al punto 13. del documento "Connettività 

Presidio Manutenzione Csa", si richiedono gli importi delle penali in caso di ritardo nell'attivazione 

dello stesso. 

Risposta 

Le penali sono indicate nel par. 13 p.to a). 

 

Quesito 2 

Circa il documento “Capitolato Tecnico”, Art. 1, punto 1.1, sotto punto 2, “Servizi a canone”: con 

che cadenza temporale va eseguita la manutenzione ordinaria?  

Risposta 

La manutenzione ordinaria è finalizzata alla prevenzione di guasti, di situazioni di pregiudizio e 

comunque mirate a mantenere in piena efficienza gli apparati esistenti, limitando e circoscrivendo 

eventuali disservizi. I report delle attività espletate e delle verifiche di funzionamento devono 

essere trasmessi alla Committenza con cadenza bimestrale. 

 

Quesito 3 

Circa il documento “Capitolato Tecnico”, Art. 1, punto 1.2 “Servizi a misura (on Demand)”: a. circa 

i cablaggi, si intendono da eseguire ad altezze inferiori a mt 2,30? In caso contrario, da normativa 

per ogni cablaggio devono essere impiegate almeno 2 persone.  

 

b. Circa il presidio tecnico “on site” “On Demand”: nell’offerta economica quoteremo le 4h di base 

previste nel documento CSA. Eventuali ore eccedenti rispetto alle 4h, come dovranno essere 

quotate?  
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c. Circa il presidio tecnico “da remoto” “On Demand”: nell’offerta economica quoteremo 1 h di 

base previste nel documento CSA. Eventuali ore eccedenti rispetto ad 1 h, come dovranno essere 

quotate?  

 

d. Circa la “Configurazione degli apparati per punto cablato con rilascio IP pubblico”, si richiede il 

numero massimo di IP pubblici che potrebbero essere richiesti  

Risposta 

a. Corretto, ove ricorrano le condizioni. 

b. Il servizio “on site” “On Demand” è computato a misura ad ore o frazione di ora (vedi 

Allegato “E”). Qualora la Committenza richieda un intervento inferiore alle 4 ore, dovrà 

corrispondere comunque minimo 4 ore di intervento. 

c. Il servizio di presidio tecnico “da remoto” “On Demand” è computato a misura ad ore o 

frazione di ora (vedi Allegato “E”). Qualora la Committenza richieda un intervento di 

durata inferiore a 1 ora, dovrà corrispondere comunque minimo 1 ora di intervento. 

d. I dati storici, ad oggi raccolti, confermano che il numero di IP pubblici richiesti è inferiore 

alla decina di unità per evento. 

 

Quesito 4  

Circa il documento “Capitolato Tecnico”, in caso di necessità di ampliamento dell’infrastruttura 

interna, che tipologia di Switch deve essere utilizzata in termini di marca, modello, porte, Uplink? 

Oppure l’aggiudicatario può liberamente decidere?  

Risposta 

Nei limiti della compatibilità tecnica con l’infrastruttura esistente e con i requisiti prestazionali da 

garantire per le connessioni, l’aggiudicatario può liberamente decidere. 

 

Quesito 5  

Circa il documento “Capitolato Tecnico”, è possibile conoscere il numero medio di utenti che 

devono accedere al Captive Portal ed il numero massimo stimato?  

Risposta 

Il numero medio è stimato in 4/5000 devices. La struttura non può accogliere più di 11.700 ospiti 

 



 

Quesito 6 

In base a quanto indicato nel disciplinare di Gara per l’affidamento dei servizi di connettività, 

captive portal, manutenzione, e presidio della rete dati e WI-Fi del Roma Convention Center La 

Nuvola, art 17, in cui vengono indicati gli importi complessivi suddivisi per i servizi a canone e a 

misura e i relativi pesi, si chiede di confermare che il punteggio economico in gara verrà calcolato 

sommando i ribassi percentuali offerti moltiplicati per il relativo peso. In generale si chiede di 

chiarire il metodo con il quale verrà calcolato il punteggio economico in gara. 

Risposta 

Si conferma il metodo di calcolo indicato 

 

 

Quesito 7 

In mancanza degli allegati al capitolato speciale di Appalto alla data attuale (04/03/2019), per 

quantificare al meglio i servizi a misura richiesti, si chiede di specificare il calendario degli eventi, 

e relativa durata, previsti durante la durata contrattuale dell’appalto. 

Risposta 

Gli allegati sono disponibili nella Data Room liberamente consultabile da ciascun Soggetto 

Autorizzato (rif. DOC regolamento data Room) sino alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte quale indicata nel disciplinare della procedura già menzionata. 


