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OGGETTO:  Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

«Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati del 
Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; Numero gara: 7634055; 

CUP: I37D18000190006). 
RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI DI NATURA PROGETTUALE 

PERVENUTI IN DATA 05/02/2020 
 

Il sottoscritto ing. Angelo Mascolo, in qualità di R.U.P. della gara, comunica che in 
data 05.02.2020 sono pervenuti i quesiti di seguito riportati a cui, sentito il progettista per quanto 
attiene gli aspetti legati al progetto esecutivo, si dà risposta. 

QUESITO N.16 

«Riguardo ai cavi ottici da posare (documento Capitolato Speciale D’appalto Rev.2 
Art.36) è possibile utilizzare un cavo un minicavo TOL6D (12SM) con microtubo dielettrico 
anti roditore ricoperto con filati di vetro di protezione e rivestimento esterno con guaina HDPE. 
Inoltre possono essere posai cavi con 12 fibre ottiche?». 

RISPOSTA 

È facoltà del Concorrente offrire ogni soluzione e/o prodotto che ritiene migliorativo delle 
funzionalità e/o caratteristiche indicate nel progetto esecutivo posto a base di gara, fermo 
restante che la valutazione delle migliorie tecniche è esclusivo compito della Commissione 
Giudicatrice all’uopo nominata ai sensi dell’art.77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

***  ***  *** 

QUESITO N.17 

«Per l’area relativa al Comune di Salerno è richiesto anche un collegamento fibra con 
il Comune dalla Stazione di Polizia fino a Via Trento giuntando delle fibre del Comune. È 
possibile dare un collegamento Internet o equivalente presso la sede della Polizia Comunale 
che si colleghi direttamente al Comune? Questo collegamento può essere posto a servizio invece 
che in fornitura?». 

RISPOSTA 

Il collegamento de quo va eseguito con fibra ottica che resterà di proprietà della Stazione 
Appaltante, come specificamente previsto nel progetto esecutivo; ne consegue che non è 
possibile porre a servizio tale collegamento. 

***  ***  *** 

QUESITO N. 18: 

«confermare che il periodo di manutenzione e assistenza gratuita è da riferirsi all'art.54 
punto 1 del capitolato e quindi di sei mesi.» 

RISPOSTA: 

Nel ribadire che: 
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• l’art.53 co.3 testualmente recita “Il periodo di gratuita manutenzione decorre 

dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione 

finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 54”. 

• L’art.54 co.1 stabilisce che “Il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori…”. 

si chiarisce che l’assistenza gratuita si affianca alla garanzia di legge. 
 

_____________________________ 
«Consorzio ASI di Salerno» 

Il R.U.P. 
Ing. Angelo Mascolo 


