GECA 17/2021 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO DI REGIONE LOMBARDIA IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Richieste di chiarimenti – prima tranche
Domanda 1.
Nella "Scheda Tecnica" al punto "Capacità economica e finanziaria" è richiesto un fatturato non inferiore ad
Euro 3.000.000,00= mentre tra parentesi è scritto duemilioni/00. Si chiede cortesemente di precisare qual è
l'importo richiesto per soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria
Risposta 1.
Vedasi atti rettificati
Domanda 2.
2.1

Nei criteri di valutazione si fa riferimento a certificazioni riferiti ad apparati, sistemi ecc., cosa si
intende precisamente?

2.2

Il capitolato all’art.3 prevede la possibilità di visionare un campione di massimo 10 siti, è già stato
preparato un calendario con le date per consentire di fare i sopralluoghi?

2.3

Ci riferiamo al Requisito di ammissione di natura tecnico professionale pubblicato nell’Allegato
Scheda tecnica, e vi chiediamo cortesemente di precisare se, in caso di RTI, la referenza prodotta dal
RTI che intende qualificarsi possa essere costituita dalla manutenzione di una rete radio unica, a
standard ETSI, costituita da ripetitori Simulcast (almeno in 25 siti), ponti radio pluricanale (almeno 20
ponti radio), terminali ricetrasmittenti di tipo portatile, veicolare e per posto fisso (almeno
complessivamente 200) e siti radio completi di shelter e tralicci e recinzioni per un importo non
inferiore a Euro 1.500.000,00 eseguita nel periodo richiesto, cumulativamente assolta dal medesimo
RTI che intende qualificarsi.

2.4

Ci riferiamo al Requisito di ammissione di natura tecnico professionale pubblicato nell’Allegato
Scheda tecnica e si chiede cortesemente di precisare se la dimostrazione di aver realizzato, pena
esclusione, nel triennio (2019-2021) la manutenzione ..." deve coprire tutto il triennio oppure se sono
accettabili durate inferiori al triennio richiesto.

Risposta 2.
2.1

Per "certificazioni" si intendono i certificati e le attestazioni rilasciate dai costruttori dei principali
apparati radio oggetto di manutenzione. Gli apparati in esercizio sono: ponti radio SIAE
Microelettronica, apparati radio DMR Motorola, apparati radio TETRA Sepura, ripetitori Simulcast
Leonardo, stazioni radio base TETRA DAMM e relativi software di Centrale Operativa.

2.2

Vedasi atti rettificati

2.3

Si rimanda a quanto previsto all’art. 7.4 del disciplinare di gara evidenziando che la rete radio PMR
con le caratteristiche richieste dal bando deve essere comunque unica e non frazionabile per
preservare l'unitarietà qualitativa del requisito.

2.4

La manutenzione, secondo gli importi e caratteristiche richieste, può esser stata svolta anche in
periodi inferiori compresi nell’arco del triennio 2019-2021, purchè per un periodo di almeno 12 mesi
continuativi. Vedasi atti rettificati

Domanda 3.
La formula per l’attribuzione del punteggio economico inserita al paragrafo 18.3 del Disciplinare è priva del
valore 30 che, invece, è riportato nella Scheda tecnica. Si chiede cortesemente di precisare che quanto
indicato nella Scheda tecnica al paragrafo pesi è la dizione corretta.
Risposta 3.
Si conferma che il peso relativo all’offerta economica è pari a 30 punti, come indicato al paragrafo 18 del
disciplinare di gara e nella sezione “Pesi” della scheda tecnica.
Domanda 4.
Abbiamo riscontrato che sul portale non è stato definito dall'Amministrazione l'importo "di cui costi del
personale". Si chiede cortesemente di precisare dove deve essere inserito dal concorrente l'importo relativo
al costo del personale.
Risposta 4.
E’ stato creato un campo apposito. A tal proposito si veda l’art. 17 del disciplinare di gara

