
Si rende noto che sono state effettuate le seguenti richieste chiarimenti

Quesito n. 1 
Domanda: Con riferimento ai punti della rete di Videosorveglianza Allegato A e B al bando 
di  gara  si richiedono maggiori informazioni su:
La  sede  dell'Amministrazione  verso  la  quale  connettere  in  fibra  i  punti  della  rete  di  
Videosorveglianza
Risposta: Si tratta della sede della Polizia Locale di Palazzo Negrisolo

Domanda:  La consegna del servizio presso ciascuna terminazione fibra (o presso quali  
dispositivi di attestazione dell'Amministrazione)
Risposta:  il  segnale  delle  telecamere  andrà  visualizzato  presso  la  sede  della  Polizia 
Locale ove è presente uno switch modello Alcatel – sul lato telecamera connettore RJ 45 

Quesito n. 2
Domanda: Con riferimento al collegamento in fibra ottica richiesto tra la sede della Polizia 
Locale (Palazzo Negrisolo) e la sede della Questura si  richiedono maggiori  indicazioni 
riguardo:
La  consegna  del  servizio  presso  ciascuna  terminazione  (eventualmente,  presso  quali 
dispositivi di attestazione dell'Amministrazione)
Risposta: switch nelle sedi; presso n° 17 telecamere per la Videosorveglianza in quanto le 
telecamere da 32 a 46 corrispondono ad una unica aggregazione in Control Room della 
Basilica Palladiana connessa in fibra dell'Amministrazione verso il Salone Pasubio

Quesito n. 3
Domanda: Con riferimento all'offerta economica (Allegato 3 al bando di gara)  
Si chiede conferma che la “quantità” riportata alla seconda voce, relativa alle telecamere, 
riferisca le sole consistenze di Allegato A al Bando di Gara;
Risposta:  Sì  confermano  n°  17  telecamere,  come  indicato  nel  modulo  dell'offerta 
economica aggiornato sul sito dell'Amministrazione comunale
In art. 1 del CSA si legge: “L'Amministrazione intende inoltre procedere gradualmente alla 
migrazione della connessione delle telecamere di VDS attualmente connesse via ponte  
radio,  descritte  in  Allegato  B,  verso  una  connettività  in  fibra  ottica.  L'amministrazione 
sosterrà  gli  oneri  di  attivazione,  oggetto  di  quantificazione  separata,  mentre  i  canoni 
aggiuntivi sono stabiliti in misura indicata nell'offerta economica “ si chiede in quale voce 
dell'offerta  economica  (Allegato  3  al  Bando  di  gara)  si  devono  indicare  tali  canoni 
aggiuntivi.
Risposta:  Si  tratta  di  una  migrazione  futura,  graduale  ed  in  funzione  delle  risorse 
disponibili e delle scelte dell'Amministrazione; una volta effettuata l'attivazione oggetto di 
quantificazione separata, si farà riferimento ai canoni indicati in offerta economica  alla  
voce “per ogni telecamera....”. 
In tal senso si fa presente che nel capitolato tecnico a pag. 8 di 19 è presente un refuso:  
“L’offerta economica: (punteggio massimo attribuibile: 50 punti) sarà valutata sulla base 
dell’importo complessivo offerto dalla ditta concorrente e sui costi di attivazione di nuovi 
punti.  Nell’offerta economica dovranno essere indicati  i  canoni  mensili  relativi  ad ogni 
singolo collegamento, tale canone dovrà comprendere ogni costo relativo al collegamento 
cui si riferisce (manutenzione, assistenza, costo di attivazione, etc.)” che contrasta con 
quanto correttamente indicato:
-  a pag. 3 di 19: 
“L'Amministrazione  intende  inoltre  procedere  gradualmente  alla  migrazione  della 



connessione delle telecamere di videosorveglianza attualmente connesse tramite ponte 
radio,  descritte  nell'Allegato B, verso una connettività  in fibra ottica.  L'Amministrazione 
sosterrà  gli  oneri  di  attivazione,  oggetto  di  quantificazione  separata,  mentre  i  canoni 
aggiuntivi sono stabiliti in misura indicata nell'offerta economica.” 
- e nel modulo per l'offerta economica: “- Costo del canone annuo omnicomprensivo per  
ogni telecamera (o aggregazione presso Basilica Palladiana)”

Si  ribadisce  che  nel  caso  di  attivazione  di  nuovi  punti,  l'Amministrazione  sosterrà 
separatamente  gli  oneri  di  attivazione  (non  facenti  parte  dell'importo  dell'offerta 
economica), cui andranno sommati i canoni annui di esercizio specificati nel modulo per 
l'offerta economica. Pertanto le due parti  evidenziate in grassetto non sono oggetto di 
offerta.

Quesito n. 4: 
Domanda: Con riferimento a tutte le sedi interessate dal servizio richiesto (sedi Comunali,  
sede  Questura,  punti  di  videosorveglianza  agli  allegati  A e  B)  si  chiede  indicazione 
dell'ubicazione  in  termini  di  indirizzo  completo  di  numero  civico  (eventualmente  con 
indicazione dei civici più prossimi e di entrambe le vie nel caso di unto di VDS al relativo 
incrocio, se il caso).
Risposta: sono indicazioni che saranno desunte durante il sopralluogo, obbligatorio per la 
partecipazione. 

Quesito n. 5:
Domanda: E’ possibile usare le cassette già esistenti per terminare i cavi ottici che servono 
le videocamere? 
Risposta: Non sono di proprietà dell'Amministrazione e pertanto non sono utilizzabili.

Quesito n. 6:

Domanda: La rete di videosorveglianza è una rete a stella, e in tal caso qual è il centro 
stella? 

Risposta: non è un centro stella vero e proprio ma una serie di innesti in varie parti della 
città ed in alcune sedi comunali

Quesito n. 7:

Domanda: E’ possibile usare infrastrutture di proprietà del Comune, qualora la nostra rete 
arrivi  in  prossimità  del  punto  da  servire  (per  esempio  una  telecamera)  anziché  dover 
realizzare scavi ex novo? 

Risposta : La domanda è generica e dovrebbe essere maggiormente specificata, in quanto 
sono solo in parte gestite dall'Amministrazione


