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N° IT249609 

 
 

PARCO PROGETTI REGIONALE 
fondi P.O.FESR 2007-2013 Regione Campania 

Obiettivo Operativo 5.1 “E-Government ed E-Inclusion” 
 
 
 
 

GARA PER L’APPALTO DELLE FORNITURE PER LA 
 

“REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COLLEGAMENTO WIRELESS 
E DEL CENTRO DI CONTROLLO” 

 
CIG: 6055532f13 

CUP: H91B09001320006 
RUP: geom Florindo Renzulli 

 
 

Chiarimenti e comunicazioni 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
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L’Amministrazione Aggiudicatrice e il RUP geom. Florindo Renzulli, nel presente 

documento rispondono alle richieste di chiarimento avanzate dalle ditte interessate a partecipare al 

bando di gara. 

20.12.2014 

DOMANDA N. 1 – Qual è il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di 
partecipazione? 

RISPOSTA – Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28.01.2015 

 

DOMANDA N. 2 –  In che data saranno aperte le buste delle offerte e domande di 
partecipazione? 

RISPOSTA – La seduta per l’apertura delle offerte è stata programmata per il giorno 
29.01.2015, alle ore 10.30 

 

29.12.2014 

DOMANDA N. 3 –  volevo sapere se i siti individuati per la realizzazione dell'infrastruttura 
wireless sono di proprietà di Alto Calore o sono siti "auspicabili" da cui è 
stata verificata la fattibilità della rete descritta dal bando 

RISPOSTA – I siti interessati appartengono tutti all’acquedotto gestito da Alto Calore 
Servizi SpA e, pertanto, sono in piena disponibilità della società. 

 Non sarà necessario richiedere alcuna autorizzazione per la istallazione presso 
gli stessi siti. 

 

05.01.2015 

DOMANDA N. 4 –  In che data saranno effettuati i sopralluoghi? 
RISPOSTA – I sopralluoghi, sugli impianti in cui dovranno essere istallate le 

apparecchiature di comunicazione costituenti la rete wireless con funzioni di 
Backhaul, avranno inizio il giorno 16 gennaio p.v. e continueranno fino ad 
esaurimento degli impianti interessati. I detti impianti da visitare sono 22, 
distribuiti sul territorio delle due Province di Avellino e Benevento; alcuni di 
essi sono difficili da raggiungere. 
L’elenco dei siti e i sopralluoghi previsti sono: 

 
Codice DENOMINAZIONE  RAMO WLAN SOPRALLUOGO 

   16.01.15 17.01.15 19.01.15 20.01.15 21.01.15 

  SITI RETE WLAN        

  
Dorsale frequenza 17 Ghz 
“Unlicensed”        
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Codice DENOMINAZIONE  RAMO WLAN SOPRALLUOGO 

   16.01.15 17.01.15 19.01.15 20.01.15 21.01.15 

01 Avellino Sede R01AV X     
02 Mercogliano Sede R01AV X     
03 Serbatoio Cerreto di Mercogliano R01AV/R03AV X     
04 Serbatoio di Montefredane R01AV X     

05 Serbatoio di Montefusco 
R01AV/R02AV/ 
R04BN/R05BN X     

  
Dorsale frequenza 5,4 Ghz 
“Unlicensed”        

06 
Serbatoio Sant’Angelo all’Esca 
Pensile R02AV  X    

07 Serbatoio di Nusco R02AV     X 

08 
Serbatoio Bosco di Grottaminarda 
Pensile R02AV  X    

09 Serbatoio di Flumeri R02AV  X    
10 Serbatoio Castello di Ariano Irpino R02AV  X    

11 
Impianto sollevamento Aterrana di 
Montoro Superiore R03AV     X 

12 Serbatoio Apice Pensile R04BN    X  
13 Serbatoio Paduli R04BN    X  
14 Serbatoio Pesco Sannita R04BN    X  

15 
Partitore Zingara Morta di 
Pontelandolfo R04BN    X  

16 Serbatoio di Casalduni R04BN    X  
17 Impianto sollevamento di Solopaca R04BN    X  
18 Serbatoio di Grottolella Pensile R05BN   X   
19 Serbatoio di Roccabascerana R05BN   X   
20 Serbatoio di Rotondi Pensile R05BN   X   
21 Partitore Pastorano di Bucciano R05BN   X   
22 Partitore di Sant’Agata de’ Goti R05BN   X   

 
Le società che vorranno partecipare ai sopralluoghi dovranno far pervenire, al Responsabile 

del Procedimento, i nominativi dei loro rappresentanti che dovranno presentarsi muniti di idonea 
nomina e fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della stessa società. 

 
N.B. – nel caso in cui TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE, E DI CIÒ SI PREGA DARNE 
SOLLECITA COMUNICAZIONE, manifestassero la disponib ilità alla nomina di due propri 
rappresentanti si potranno organizzare, per l’espletamento dei sopralluoghi, due gruppi 
distinti e, di conseguenza, sarà possibile comprimere il sopra riportato programma in sole tre 
giornate di sopralluoghi; fin da ora fissate per giorni 19, 20 e 21 gennaio 2015. 
Con successivo aggiornamento del presente file si comunicherà l’eventuale effettiva variazione 
del programma di cui alla precedente tabella. 
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L’Amministrazione, nel caso di avverse condizioni atmosferiche, si riserva di comunicare 
entro le 24 ore precedenti l’inizio dei sopralluoghi, di comunicare l’eventuale variazione del 
programma di cui sopra. 
 
 

12.01.2015 

DOMANDA N. 5 –  Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento RTI, il possesso dei 
requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3, lettere E/F/G, devono 
essere posseduti da tutte le società raggruppate o solo dalla Capogruppo; è 
possibile ricorrere all’Avvalimento? 

RISPOSTA – Come previsto nel disciplinare i requisiti di idoneità professionale, punto 3 
lettere E/F/G, devono essere posseduti da tutte le società appartenenti alla 
RTI. 

 L’Avvalimento è possibile nei modi concessi dalla Legge. 
 

 
DOMANDA N. 6 –  I sopralluoghi obbligatori saranno effettuati in 3 o in 5 giorni? 

RISPOSTA – Il programma dei sopralluoghi di cui al punto n. 4 può essere ridotto alle sole 
giornate del 19, 20 e 21 gennaio p.v. solo nel caso in cui tutte le società che 
vorranno partecipare comunicheranno, entro il giorno 14 p.v. - ore 24.00, la 
presenza di due rappresentanti, in modo da consentire la costituzione di due 
gruppi distinti. 

 Nel caso tale disponibilità non verrà dichiarata da tutte le ditte interessate i 
sopralluoghi avranno inizio il giorno 16 p.v. come da suddetto programma. 

    
 

14.01.2015 

COMUNICAZIONE  N. 1 –  Requisiti di idoneità Professionale (correzione alla risposta n. 5) 
Si è ritenuto opportuno meglio approfondire il contenuto del Disciplinare di Gara – punto 3. 

“Requisiti di idoneità professionale” lettere E/F/G – che dispone il possesso di tali requisiti per tutte 
le imprese componenti il R.T.I.. 

In seguito ad ulteriori valutazioni si ritiene necessario correggere quanto sopra richiamato, 
così che il testo “L’impresa singola o, in caso di R.T.I. tutte le imprese, devono possedere:” è 
sostituito con “L’impresa singola o il R.T.I., devono possedere:”. 

La decisione meglio interpreta l’istituto del R.T.I.. 
 

COMUNICAZIONE  N. 2 –  Relazione Tecnica – Paragrafo “Garanzia e assicurazione” pag. 57 
Si ritiene opportuno chiarire l’ultimo comma (pag. 58) del paragrafo suddetto. 
Per “assicurazione” per l’intera infrastruttura WLAN si vuole intendere che nella progetto 

tecnico–economico si dovranno specificare, in paragrafo specifico, le condizioni,  di Garanzia 
(almeno 24 mesi), Assicurazione, Manutenzione e Assistenza ed eventuali loro estensioni (punto 
“E” dei criteri di valutazione tecnica riportati nel Disciplinare di Gara). 

 
Il comma precedente, alla stessa pagina, facente riferimento ad uno “schema di contratto”, 

va considerato un “refuso” e, quindi, cancellato.  
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DOMANDA N. 7 –  Qual è l’elaborato n. 5 cui si fa riferimento nel Disciplinare di Gara nella 
parte relativa alla busta “B”? 

RISPOSTA – l’elaborato n. 5 è relativo alla “Rete WLAN – Schema ed architettura” che 
sarà reso disponibile in data odierna insieme agli altri elaborati di gara. 

 
COMUNICAZIONE  N. 3 –  Disponibilità di due delegati ai sopralluoghi e inizio sopralluoghi. 

Non ancora tutte le società interessate hanno manifestato la disponibilità di 2 rappresentanti 
per la realizzazione dei sopralluoghi. 

Si ricorda che, il termine per la manifestazione di disponibilità scade alle ore 24.00 di oggi 
14.01.2015. 

 
Se non diversamente disposto, con successiva integrazione al presente documento, i 

sopralluoghi avranno inizio alle ore 8.30 del giorno 16 gennaio p.v. con appuntamento presso la 
sede di Alto Calore Servizi SpA in Mercogliano (AV), Via Acqua Micaletti snc. – Uscita autostrada 
consigliata “Avellino Ovest”. 

I successivi appuntamenti saranno concordati di giorno in giorno secondo il programma 
previsto. 
 
 

15.01.2015 

COMUNICAZIONE  N. 4 –  Data di inizio dei Sopralluoghi obbligatori. 
Non avendo ricevuto, da tutte le società che hanno manifestato interesse, la conferma di 

disponibilità di due delegati/nominati all’esecuzione dei sopralluoghi si comunica che, gli stessi, 
avranno inizio domani, 16 gennaio 2015, con appuntamento alle ore 8.30 presso la sede di Alto 
Calore Servizi SpA in Mercogliano (AV), Via Acqua Micaletti snc. – Uscita autostrada consigliata 
“Avellino Ovest”. 

I successivi appuntamenti saranno concordati di giorno in giorno secondo il programma 
previsto. 

 
 

DOMANDA N. 8 –  I La nostra azienda è nata tramite la procedura di Affitto di Azienda; ha 
cioè integralmente affittato tutti i tecnici – mezzi – contratti da una azienda 
preesistente che ha cessato l’attività. In relazione alla gara in oggetto, 
possiamo utilizzare le referenze dei lavori svolti dalla azienda affittante, che 
come tali rientrano appunto nella nostra posizione di affittuari? 

RISPOSTA – Per quanto attiene alla Vs domanda si precisa che la fattispecie è prevista dal 
\D.Lgs.163/2006 - Codice Appalti Art. 51. Vicende soggettive del candidato 
dell'offerente e dell'aggiudicatario  
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, 
cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla 
trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, 
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o 
scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, 
previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine 
speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi 
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utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione 
della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della 
trasformazione previsti dal presente codice. 
Pertanto, al quesito, si risponde che la società affittuaria è ammissibile nei 
limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa. 
 
 

21.01.2015 

DOMANDA N. 9 –  All' interno del progetto esecutivo in "DISCIPLINARE DI GARA", nella 
sezione Requisiti economici al punto A) il fatturato di 600.000 euro nei tre 
esercizi (2011-2012-2013) si intende il fatturato generale dell' azienda o il 
fatturato dell'azienda in bandi di gara ed appalti di questo genere? 

RISPOSTA – Disciplinare di Gara – Parte 2 (pag. 3) – punto 1 – lettera A: “… fatturato 
globale negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) di almeno 600.000,00 
euro”. 

 Disciplinare di Gara – Parte 2 (pag. 3) – punto 2 – lettera B: “…dovrà aver 
realizzato, negli ultimi tre anni (ndr. - 2011-2012-2013), …… forniture e 
servizi analoghi per un importo pari almeno a 200.000,00 euro”. 
 
 

DOMANDA N. 10 –  Nel caso volessimo partecipare all' offerta come R.T.I. Le chiedo se è 
necessario costituire prima di inviare l'offerta una R.T.I. oppure è 
sufficiente una dichiarazione o promessa di costituire la R.T.I. in caso di 
assegnazione dell' appalto. Attendiamo una Sua riposta quanto prima per 
procedere all' elaborazione dell' offerta. 

RISPOSTA – Vale il disposto del D.L. 163/2006, art. 37, comma 8: “E' consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.” 

 
 

DOMANDA N. 11 –  L' importo della fideiussione da presentare si intende il 2% della base d'asta 
€223.516,97 oppure l' importo di progetto 262.562,00 o 216.929,72 ? 

RISPOSTA – Disciplinare di Gara – Parte 2 (pag. 6) – “Busta A” Documentazione 
Amministrativa – punto 4 “Fideiussione”: “ – fideiussione bancaria oppure 
polizza assicurativa, ….., pari al 2% dell’importo presunto complessivo 
dell’appalto …”. 

 L’importo complessivo dell’appalto è definito, alla pagina 2 del Disciplinare, 
pari a 223.516,67. 
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DOMANDA N. 12 –  La formula indicata nel disciplinare di gara, a pagina 11, “[(offerta 
minima/Offerta in esame)1/2] x 20” è corretta? Ovvero la parentesi (offerta 
minima/offerta in esame) viene poi moltiplicata per 1/2 o si tratta di un 
refuso? 

RISPOSTA – il valore ½, in realtà, sta a significare che il valore nelle parentesi tonde è da 
intendersi sotto il segno di “radice quadrata”; per “offerta minima” si intende 
l’offerta economica più bassa tra tutte quelle pervenute e per “offerta in 
esame” si intende l’offerta economica a cui attribuire la valutazione. 

 
 

DOMANDA N. 13 –  È necessario produrre, in questa fase, solo la documentazione relativa alle 
migliorie da apportare al progetto esecutivo posto a base di gara o occorre 
riprodurre l'intero progetto esecutivo posto a base di gara comprensivo 
delle migliorie realizzate dall’impresa concorrente.? 

RISPOSTA – La particolare forma di gara presuppone che sia proposto, in fase di 
partecipazione alla gara d’appalto, un progetto esecutivo completo che 
soddisfi interamente le finalità e gli obiettivi di cui al progetto proposto 
dall’Amministrazione, quest’ultimo, quindi, costituirà solo il progetto di 
riferimento delle quantità e specifiche minime di riferimento. Il progetto che 
l’impresa concorrente dovrà proporre (secondo le modalità stabilite nel 
Capitolato, nel Disciplinare e nei documenti di Progetto a Base d’Appalto e di 
Gara) sarà, ovviamente, migliorativo rispetto a quello dell’Amministrazione. 
Il progetto che sarà effettivamente realizzato, alla fine, corrisponderà a quello 
proposto dalla società che risulterà vincitrice dell’appalto. 

 
 

DOMANDA N. 14 –  A  pagina 54 della Relazione, richiamata anche nel Capitolato, si cita "per 
la conveniente sistemazione del sito che ospiterà gli apparati, sarà 
necessario: provvedere a quanto utile ad energizzare gli apparati che si 
andranno ad installare. Sono compresi, nel prezzo complessivo dell’appalto, 
gli oneri diretti ed indiretti per l’allacciamento alla rete nazionale (ENEL) 
che, l’Impresa dovrà realizzare a proprie spese e in nome e per conto di 
ACS SpA e per i quali non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo 
essendo l’appalto realizzato con la formula “Consegna chiavi in mano” a 
corrispettivo fisso ed invariabile". Occorre precisare  se la ditta 
aggiudicataria dovrà sostenere esclusivamente i costi propedeutici 
all'attivazione della fornitura di energia elettrica da parte del fornitore del 
servizio mentre quelli indicati dal fornitore stesso debbano essere a carico 
della Società Alto Calore Servizi SpA 

RISPOSTA – L’eventuale allaccio alla rete nazionale dovrà essere richiesto, in nome e per 
conto di ACS SpA presso il fornitore di ACS SpA; i costi di allaccio fino 
all’attivazione dell’utenza sono da intendersi tutti a carico della società 
vincitrice della gara. Dal momento dell’attivazione dell’utenza restano a 
carico di ACS SpA, esclusivamente le successive fatture relative ai consumi. 

 Dovendo l’impresa presentare un progetto esecutivo completo potrà, in fase 
di redazione dell’offerta, proporre, qualsiasi soluzione alternativa ritenga 
opportuno per l’approvvigionamento energetico necessario all’alimentazione 
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degli apparati di comunicazione da fornire ed istallare: fotovoltaico, 
minieolico, ecc. 

 
 

DOMANDA N. 15 – In riferimento ai sopralluoghi, abbiamo notato che al secondo giorno si 
sono presentate ditte che il primo giorno non erano intervenute, per cui, 
chiediamo dei chiarimenti in merito, in quanto, ci sarebbe stata l'esclusione 
dalla gara per quelle aziende che non effettuano i sopralluoghi obbligatori 
per tutti i giorni previsti dal disciplinare di gara. 

RISPOSTA – Il ritardo delle società che hanno iniziato i sopralluoghi obbligatori è stato 
limitato alla sola prima giornata; le stesse ne hanno addotto motivazione 
richiedendo, inoltre, di poter recuperare la giornata di sopralluogo mancata. In 
virtù del rispetto del principio di ragionevolezza e della massima 
partecipazione degli operatori economici alla gara d’appalto si è ritenuto 
opportuno concedere il detto recupero in data odierna senza tra l’altro 
modificare il programma dei sopralluoghi a suo tempo redatto che prevedeva 
un totale di 5 giorni di sopralluoghi. 

 
COMUNICAZIONE  N. 5 –  Pubblicazione ulteriori elaborati di progetto. 

Come richiesto da alcuni si è deciso di pubblica, sul sito www.altocalore.eu, 
pagina bandi e gare, ulteriori elaborati di progetto; in particolare: 
- File .kmz dell’infrastruttura wireless come da progetto; 
- Schede Tecniche apparecchiature di riferimento 
- Schede dei Link costituenti la WLAN 
- Schede dei ponti radio 

 
 

28.01.2015 

COMUNICAZIONE  N. 6 –  Inizio attività della Commissione di gara – apertura delle offerte. 
Si comunica che l'apertura delle buste, relativamente alla gara d'appalto,  per 
la verifica della documentazione amministrativa, prevista in data 29 gennaio 
p.v., è stata rinviata. 
La Commissione avvierà le operazioni di apertura delle offerte pervenute in 
data 02 febbraio p.v., alle ore 10.30, presso gli uffici dell’ACS SpA in 
Avellino Corso Europa n. 41. 
 

 


