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QUESITO N. 17

DOMANDA Rif. Disciplinare art. 7, comma 2, lett. a, punto 11 “di aver realizzato e concluso, o con 

verifica di  conformità  o collaudo finale  in  corso,  nel  triennio  2010-2012 almeno n.  1 

contratto di realizzazione di rete radio basato su tecnologia PMR (Professional Mobile  

Radio)  digitale  secondo  standard  europei  per  un  valore  minimo  di  euro  700.000,00  

(settecentomila/00)  IVA esclusa”.  [ndr:  come corretto  dalla  determinazione  n.  169  del 

07.10.2013]

Si chiede se una rete radio basata su tecnologia GSM (che utilizza una radio TDMA come 

la rete DMR, ma è caratterizzata da una complessità superiore e permette di raggiungere 

fino a 32 canali voce per portante) può essere equiparata alla rete radio richiesta basata 

sulla tecnologia DMR e quindi se, fermi restando gli altri requisiti, un progetto basato su 

tecnologia GSM, che nel triennio 2010-2012 abbia un importo superiore ai 700.000,00 € 

richiesti, possa essere utilizzato per rispondere al requisito riportato sopra

RISPOSTA NO.  La  tecnologia  GSM non  rientra  tra  i  sistemi  di  radiocomunicazione 
professionale (PMR).

QUESITO N. 18

DOMANDA Rif. Disciplinare art. 36, comma 3 “In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al solo  

pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto,  

esclusa  ogni  altra  eventuale  pretesa  risarcitoria,  e  qualsiasi  ulteriore  compenso,  

indennizzo e/o rimborso spese”

Si richiede di includere anche i pagamenti relativi a:

- (a) materiale già in processo di produzione che l´aggiudicatario non può utilizzare fuori 

dall'ambito di questo appalto;

- (b) fatture giustificate di fornitori o subappaltatori dell'aggiudicatario per prestazioni che 

l'aggiudicatario non può utilizzare fuori dall’ambito di questo appalto.

RISPOSTA No. La oggettiva non riutilizzabilità del materiale acquistato o prodotto è di difficile, 
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se non impossibile, valutazione. D'altra parte, il recesso deve essere comunicato 
con  un  preavviso  di  trenta  giorni  solari,  termine  sufficientemente  ampio  da 
consentire  la  tempestiva  interruzione  di  qualsiasi  produzione  o 
approvvigionamento in corso da parte della ditta contraente. 

QUESITO N. 19

DOMANDA Rif. Chiarimenti richiesti alla data del 25/10/2013 quesito n. 7

In considerazione della risposta al quesito n. 7, pubblicata il 29 ottobre u.s., in cui si indica 

la mancanza di terminazione RRR nelle 7 sedi COP di Cagliari, Oristano, Iglesias, Nuoro, 

Sassari, Olbia e Lanusei, richiamando il file "SITI RADIO REGIONALE (agosto 2013).pdf" 

contenuto  nella  documentazione  integrativa  di  dettaglio,  in  cui  le  medesime  7  sedi 

vengono  definite come dotate di  terminazione RRR,  si  richiede di  confermare che le 

suddette 7 sedi siano provviste di terminazione RRR. 

RISPOSTA Nel  rispondere  al  quesito  n.  7  si  sono indicate  le  sedi  dove  dovranno  essere 
installati  i  terminali  per  postazioni  fisse.  Sono  state  quindi  indicate,  quando 
presenti, le sedi delle Sale Operative provinciali di protezione civile o le  sedi degli 
uffici della protezione civile provinciale. Tali sedi non coincidono con le sedi dei 
COP indicate nel documento   "SITI RADIO REGIONALE (agosto 2013).pdf" che sono   
le  sedi dei  Centri  Operativi  del  Corpo Forestale e di  Vigilanza  Ambientale della 
Regione Sardegna.

Si conferma quindi che le sedi indicate nel documento "SITI RADIO REGIONALE 
(agosto  2013).pdf"  sono  provviste  di  terminazione  RRR,  ma  che  le  sedi  dove 
dovranno essere  installati  i  terminali  per  le  postazioni  fisse  sono differente  da 
queste  ultime e  sono  state  indicate  nella  risposta  al  questo  n.  7  “Chiarimenti 
richiesti alla data del 25/10/2013”. 

QUESITO N. 20

DOMANDA Con riferimento al comma 35 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012, in particolare in merito alle 

spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si chiede se tali spese sono incluse nell'importo a base 

d'asta di euro 1.934.637,19 (iva inclusa) – soggetti  a ribasso e a cui sono stati depurati gli 

oneri di sicurezza da rischi interferenziali. In tal caso si chiede a quanto ammontano tali 
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spese di pubblicazione al fine di poter valutare tutti gli elementi per la formulazione di un 

offerta corretta.

RISPOSTA Si. Le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono incluse nell'importo a base d'asta, 
soggetto  a ribasso.

Si precisa che le spese sin ad ora sostenute per la pubblicazione dell'estratto del 
bando di  gara  su  due quotidiani  nazionali  e  due  quotidiani  a  diffusione  locale 
ammontano complessivamente ad euro 5.510,34. 

Si tenga conto del fatto che un importo pressoché uguale dovrà essere sostenuto 
per la pubblicazione sui medesimi quotidiani dell'avviso di post informazione (esito 
di gara). Secondo una interpretazione letterale dell'art. 66 D. Lgs. n. 163/2006, anche 
le  spese  di  pubblicazione  di  tale  avviso  dovrebbero  essere  rimborsate 
dall'aggiudicatario.  Su tale aspetto  è in  corso un  approfondimento  da parte dei 
competenti uffici regionali.  

QUESITO N. 21

DOMANDA Rif. Allegato C – schema indicativo dell'offerta tecnica 

Si chiede di confermare che la “Tabella Requisiti/Quesiti” debba essere messa in allegato 

alla relazione di progetto alla stregua delle mappe di copertura e dei curriculum vitae.

RISPOSTA Si, si conferma che la “Tabella Requisiti/Quesiti” dovrà essere messa in allegato 
alla relazione di progetto alla stregua delle mappe di  copertura e dei curriculum 
vitae.

Cagliari, 05 Novembre 2013 

Il Direttore del Servizio

Antonella Giglio
(documento firmato digitalmente)
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