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FAC - SIMILE OFFERTA TECNICA 

 

Spett.le  

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti 

Locali S.p.A. con socio unico 

Via San Francesco d’Assisi 43 

34133 Trieste 

  

OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

GE 13-17 Dispositivi per il cablaggio strutturato del Data Center primario 

comprensivi di installazione 

CIG: 72251774AD - CUP  B99J17000240002 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a il ___________ a 

_________________, residente a ____________________, via/piazza 

____________________________________ in qualità di legale rappresentante: 

dell’Impresa/Consorzio ____________________ avente sede legale a 

____________________, via/piazza ____________________________________ ovvero 

quale procuratore del medesimo, giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del 

_____________ [da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR n. 

445/2000], presenta la seguente offerta tecnica: 

[NB: l’epigrafe che precede si riferisce alla partecipazione di impresa singola: in caso di RTI 

o Consorzio, costituito o costituendo, si fa rinvio a quanto stabilito dal Disciplinare di gara] 

 

Al fine di permettere una corretta valutazione della soluzione offerta è necessario che siano 

chiaramente descritte le funzionalità del sistema proposto, attraverso le quali i requisiti 

richiesti risulteranno soddisfatti. 

Si dovrà pertanto redigere un’offerta tecnica costituita da non più di 100 pagine, solo fronte, 

contenente i seguenti argomenti: 
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A. Qualità e completezza tecnica generale della proposta in conformità al Capitolato 

Tecnico 

I. Sistemi proposti 

L'offerta tecnica dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti minimi per i sistemi richiesti dal 
Capitolato Tecnico. 

I.I Specifiche tecniche cablaggio in fibra ottica 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione 
relativamente ai requisiti descritti nel paragrafo “2.1 – Cablaggio in fibra ottica” del Capitolato 
Tecnico. 

I.II Specifiche tecniche cablaggio in rame 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione 
relativamente ai requisiti descritti nel paragrafo “2.2 – Cablaggio in rame” del Capitolato 
Tecnico. 

I.III Specifiche tecniche per il sistema AIM 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione 
relativamente ai requisiti descritti nel paragrafo “2.5 – Automated Infrastructure 
Management” del Capitolato Tecnico. 
 

I.IV Documentazione tecnica da fornire 

A corredo dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà fornire la documentazione necessaria 
per attestare la corrispondenza della soluzione proposta ai requisiti minimi riportati nel 
Capitolato Tecnico e per la sua valutazione tecnica. 
In particolare si richiede la fornitura di: 
 

 documentazione relativa alla conformità agli standard e ai parametri prestazionali dei 
materiali per il cablaggio in fibra ottica come descritto nel paragrafo 2.1 del Capitolato 
Tecnico; 

 documentazione relativa alle tecniche di realizzazione dei materiali per il cablaggio 
in fibra ottica come descritto nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; 

 documentazione relativa alla conformità agli standard e ai parametri prestazionali dei 
materiali per il cablaggio in rame come descritto nel paragrafo 2.2 del Capitolato 
Tecnico; 

 documentazione relativa alla struttura meccanica (disegni, datasheet, ecc.) dei 
cassetti ottici e dei pannelli per il cablaggio in rame come descritto nel capitolo 2; 

 documentazione che descriva puntualmente l’integrazione di hardware AIM come 
indicato nel paragrafo 2.5.1 del Capitolato Tecnico; 
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 documentazione che descriva puntualmente la soluzione software AIM come indicato 
nel paragrafo 2.5.2 del Capitolato Tecnico; 

 documentazione che descriva puntualmente la garanzia come descritto nel paragrafo 
2.7 del Capitolato Tecnico; 

 documentazione che descriva puntualmente il supporto tecnico e la manutenzione 
correttiva come descritto nel capitolo 5 e relativi paragrafi del Capitolato Tecnico. 
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B. Elementi migliorativi (riferimento cap. 7 del Capitolato Tecnico) 

1. Cavi in fibra ottica 

1.1. Processo di realizzazione dei cavi in fibra ottica (riferimento par. 2.1 del 

Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare la documentazione tecnica del Costruttore attestante l'utilizzo 
di processi MCVD, PCVD o processi equivalenti in termini prestazionali per la realizzazione 
della fibra ottica. 

1.2. Certificazione test DMD per cavi in fibra ottica (riferimento par. 2.1 del 

Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione tecnica riguardante la certificazione del 
banco di test DMD del Costruttore effettuata da un Laboratorio indipendente riconosciuto a 
livello internazionale. 

1.3. Codici identificativi per cavi in fibra ottica (riferimento par. 2.1 del Capitolato 

Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una dichiarazione in cui attesta la presenza sulla guaina dei 
cavi ottici e dei moduli preterminati di un codice identificativo che permette di accedere 
tramite portale web, disponibile pubblicamente, ai valori dei test effettuati in fabbrica prima 
della spedizione dello stesso. Nel documento dovrà essere riportato l’URL del portale per 
verifica. 

1.4. Trunk precablati per cavi in fibra ottica (riferimento par. 2.1 del Capitolato 

Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare la documentazione del Costruttore in cui si evince l’utilizzo di 
trunk precablati conformi al Method B così come definito da ANSI-TIA-568-C.0, pertanto che 
utilizzi l'accoppiatore MPO/MPO di tipo B "key-up to key-up. 
 
 

2. Cavi in rame 

2.1. Certificazione ISO/IEC 11801 e EN50173-1 per cavi in rame (riferimento par. 

2.2 del Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione tecnica riguardante la certificazione 
secondo lo standard ISO/IEC 11801 e EN50173-1 per i canali di Classe EA effettuata da un 
Laboratorio indipendente riconosciuto a livello internazionale. 



Busta B – Offerta Tecnica 

 

2.2. Tipologia di costruzione per cavi in rame (riferimento par. 2.2 del Capitolato 

Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione tecnica del Costruttore dalla quale si 
evinca che i cavi UTP di Categoria 6A presentano una costruzione rotonda con un diametro 
nominale non superiore a 7.3mm. 

2.3. Prestazioni e limiti di lunghezza per cavi in rame (riferimento par. 2.2 del 

Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione tecnica attestante che il sistema in rame 
garantisce la piena conformità alla Classe EA e supporta anche canali che risultino 
significativamente più corti rispetto al minimo di 15 metri definito dagli standard di cablaggio. 
Ad esempio, per un canale a due connessioni deve essere garantito un link minimo di 3 
metri e l'utilizzo di bretelle di 1 metro, formando così un canale complessivo di 5 metri, 
oppure 5 metri di link per canali a tre o quattro connessioni. Il Concorrente dovrà presentare 
pertanto le linee guida di installazione del Costruttore in cui verranno indicate le 
configurazioni supportate. 

2.4. Codici identificativi per cavi in rame (riferimento par. 2.2 del Capitolato 

Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una dichiarazione in cui attesta la presenza sulla guaina dei 
cavi UTP in rame di un codice identificativo che permette di accedere tramite portale web, 
disponibile pubblicamente, ai valori dei test effettuati in fabbrica prima della spedizione dello 
stesso. Nel documento dovrà essere riportato l’URL del portale per verifica. 

2.5. Elementi migliorativi dei margini di funzionamento (riferimento par. 2.3 del 

Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione tecnica riportante i valori relativi ai 
principali parametri elettrici (IL, PSNEXT, ACR, PSACR, RL, PSANEXT, PSACR-F, ACR-F, 
PSAACR, Pr-Pr-NEXT). Verranno presi in considerazione solamente i margini minimi 
garantiti come riportato nel paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico. 
 
 

3. Hardware/software AIM, supporto tecnico e manutenzione 

3.1. Cassetti ottici, patch panel e hardware AIM (riferimento par. 2.5.1 del 

Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della procedura di upgrade a 
pannello AIM. Verrà valutato l'impatto sul servizio di tale procedura. 

3.2. Licenze software AIM (riferimento par. 2.5.2 del Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della fornitura di licenze software 
per ampliare la capacità del sistema rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 
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3.3. Supporto tecnico e manutenzione (riferimento cap.5 del Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria offerta relativamente 
agli elementi migliorativi per il supporto tecnico e la manutenzione rispetto ai requisiti minimi 
espressamente indicati nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico.  
 
 

4. Garanzia 

4.1. Certificazione delle applicazioni e dei margini di funzionamento (riferimento 

par. 2.7 del Capitolato Tecnico) 

Il Concorrente dovrà riportare una documentazione di certificazione da parte del Costruttore 
relativa alle applicazioni supportate (es. IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, ecc.) e ai loro margini 
rispetto allo standard che devono essere mantenuti per l'intera durata della garanzia.  
 
 
 
 

Nota Generale: [è ammessa la presentazione di un massimo di 100 facciate, con carattere di 

dimensione non inferiore a 10, interlinea 1,5. Si precisa che il limite di lunghezza si intende riferito 

non solo al testo ma a qualsivoglia contenuto ad esso associato (ad es.: immagini, titoli, tabelle, 

allegati).]  
 

Luogo e data  

 

 

Firma dell’Impresa/Consorzio/RTI 
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