
 
1.Facendo riferimento al punto 5.2 del Capitolato tecnico, si chiede se alla stima di 
porte RJ45 per ciascun piano deve essere prevista una eventuale espandibilità 
futura. In caso di risposta affermativa, si chiede in quale percentuale ? 
 

R1. Quanto riportato al punto 5.2 del capitolato Tecnico è da considerarsi una 
stima di porte RJ45 previste per ciascun piano. Come riportato nel successivo 
punto 5.3,  "...gli apparati forniti dovranno avere alimentazioni ridondate (anche 
esterne) e capacità commutativa sovrabbondante rispetto alle esigenze 
immediate...". 

 
2.Facendo riferimento al punto 5.3 del Capitolato tecnico, quando si afferma: “Con al 
più l’eccezione degli switch in Sala CED, i sistemi proposti devono essere di tipo 
stackable…”. Si chiede di precisare se gli switch di tipo stackable da fornire sono 
effettivamente, e solo, quelli del Piano Terra armadio 1 e Piano Terra armadio 2 ? 
 

R2. E' ammessa come eccezione la fornitura di switch non stackable in sala 
CED, purchè tutte le altre caratteristiche funzionali, prestazionali, di 
configurazione auspicata siano rispettate. Inoltre, come riportato, tutti gli apparati 
di rete indicati dovranno essere scelti nell'ambito dei prodotti Cisco Systems. 

 
3.Facendo riferimento al punto 5.3 del Capitolato tecnico, visto che si afferma 
testualmente: “E’ lasciata facoltà al fornitore offrire soluzioni alternative rispetto a 
quella auspicata, nel rispetto dei vincoli funzionali indicati.”. Si chiede di precisare se 
queste soluzioni possono essere scelte nell’ambito di prodotti non Cisco Systems ? 
 

R3. Per motivi di certificazione relativa al sistema CUTE NT (vedi punto 4.5 del 
Capitolato Tecnico) si ribadisce quanto riportato al punto 5.3 del Capitolato 
Tecnico: "tutti gli apparati di rete indicati dovranno essere scelti nell'ambito dei 
prodotti Cisco Systems.". 

 
4.Ai punti 4.4 e 5.4 del Capitolato tecnico si dichiara che presso l’aerostazione di 
Brindisi è operativo il sistema CUTE NT 1.34.022 patch N SITA, e che tutti gli 
apparati server e PC, diversi dai modelli indicati, dovranno avere apposita 
certificazione SITA di compatibilità con l’ambiente CUTE NT. Inoltre, più avanti, al pt. 
5.5 e 5.6 si richiede di fornire le licenze Windows XP Professional, sia per il sistema 
da utilizzare come CUTE Gateway, sia per le postazioni lavoro PC. Vorremmo 
sapere se il software CUTE NT in questione è pienamente compatibile con il 
Sistema Operativo Windows XP Professional richiesto. 
 

R4. Si ribadisce quanto riportato al punto 5.5 e 5.6 del Capitolato Tecnico: è 
richiesta "certificazione Windows NT e Windows XP e licenza Windows XP 
Professional.".  

 
5.Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, si indica un modello ed 
una configurazione auspicabile per il sistema da utilizzare come CUTE Gateway. In 
particolare, un PC HP Compaq DC5000 SFF al quale và aggiunta una scheda 
multiporta DIGI Datafire Sync 570i 4 porte PCI. Da un’analisi dettagliata delle 
specifiche hardware del PC, si nota che gli slot PCI sembra siano di tipo low profile, 
e quindi, incompatibili con la scheda multiporta DIGI Datafire. Si chiede di precisare 



se possono essere scelti PC non di tipo SFF, e di voler comunque fornire le 
dimensioni di massima di tali PC ? 
 

R5. Quanto riportato al punto 5.5 del Capitolato Tecnico è da considerarsi come 
configurazione auspicabile per il sistema da utilizzare come CUTE Gateway. In 
alternativa è possibile: 

 
         - fornire un dispositivo equivalente alla scheda multiporta DIGI Datafire 
Sync 570i 4 porte PCI ma esterno, purchè dotato di certificazione SITA, 

 
        - fornire altro modello di pc tra quelli indicati al punto 5.6 del Capitolato 
tecnico purchè abbia caratteristiche simili alla configurazione auspicata, 

 
       - fornire altro modello di pc purchè abbia caratteristiche simili alla 
configurazione auspicata e sia dotato di certificazione SITA. 
 
E' preferibile fornire modelli SFF e comunque di dimensioni inferiori a 40x15x60 
(larghezzaxaltezzaxprofondità). 

 
6.Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, si parla di un sistema da 
utilizzare come CUTE Gateway composto da un pc principale ed uno secondario in 
hot-stand-by. Si chiede di precisare cosa si intende esattamente per hot-stand-by ? 
Un pc comunque acceso, da poter utilizzare immediatamente in caso di guasto al pc 
principale, od un pc spento da poter mettere in linea all’occorenza, in caso di guasto 
al pc principale ? 
 

R6.  Per hot-stand-by si intende un sistema normalmente inutilizzato che 
subentra in caso di fault del sistema principale.  

 
7.Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, ed alla domanda di cui al 
punto 4), si chiede di precisare se, in alternativa alla configurazione auspicabile per il 
sistema da utilizzare come CUTE Gateway, potrà essere fornito un sistema di tipo 
Server eventualmente configurato come cluster di fail-over da montare nel Rack 
previsto nella fornitura ? 
 

R7.  Si ribadisce quanto riportato al punto 5.5 del Capitolato Tecnico:si dovrà 
fornire "N. 1 sistema da utilizzare come CUTE Gateway composto da un pc 
principale ed uno secondario in hot-stand-by.". 

 
8.Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, si parla di un sistema da 
utilizzare come CUTE Server composto da un server principale e uno secondario in 
hot-stand-by ? Si chiede di precisare cosa si intende esattamente per hot-stand-by ? 
Un cluster di fail-over ? 
 

R8.  Si ribadisce quanto riportato al punto 5.5 del Capitolato Tecnico:si dovrà 
fornire "N. 1 sistema da utilizzare come CUTE Server composto da un server 
principale ed uno secondario in hot-stand-by." 
 

9.Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, ed alla domanda di cui al 
punto 7), si chiede di precisare se, in alternativa alla configurazione auspicabile per il 
sistema da utilizzare come CUTE Server, potrà essere fornito un sistema di tipo 



Server da Rack,  configurato come cluster di fail-over a 2 (due) nodi completo di 
controller RAID, di dischi interni, di alimentatori ridondati, lettori dvd-rom/cd-rw, 
controller di rete e disco di quorum (eventualmente sù unità di storage esterna) ? 
 

R9.  Si ribadisce quanto riportato al punto 5.5 del Capitolato Tecnico:si dovrà 
fornire "N. 1 sistema da utilizzare come CUTE Server composto da un server 
principale ed uno secondario in hot-stand-by.". Inoltre si ribadisce quanto 
riportato al punto 5.4.1 del Capitolato Tecnico: " La fornitura dovrà comprendere 
tutto il necessario per il montaggio a rack dei server.". 

 
10. Facendo riferimento al punto 5.5 del Capitolato tecnico, quando si richiede 
un’unità nastro in tecnologia AIT da 35 GB, si chiede di precisare se potrà essere 
fornita in alternativa una libreria di backup in tecnologia DAT, DLT o ULTRIM ? 
 

R10. Quanto riportato al punto 5.5 del Capitolato Tecnico è da considerarsi come 
configurazione auspicabile. In alternativa è possibile fornire un dispositivo 
equivalente all'unità nastro HP AIT 35G purchè abbia caratteristiche similari o 
superiori e purchè sia compatibile col modello e la marca del server fornito e sia 
compatibile con Windows NT server e Windows Server Professional 2003. 

  
11. Facendo riferimento al punto 5.3 del Capitolato tecnico, si chiede di precisare il 
tipo di interfaccia seriale da fornire con i router (sincrona/asincrona) ed anche il tipo 
di cavo (EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA-530, EIA-530, V.35, X.21) necessario ?   
 

R11. L'interfaccia seriale deve essere sincrona e il cavo V.35.  
 
12. Facendo riferimento al punto 7.2.1 del Capitolato tecnico, si chiede di precisare 
se il modulo per backup ISDN da n° 4 porte BRI dovrà essere di tipo S/T oppure con 
interfaccia NT1-U integrata ?  
 

R12. Il modulo per backup ISDN da n.4 porte BRI deve esere del tipo S/T.  
 
13.relativamente al Disciplinare di gara per la società Aeroporti di Puglia spa, 
chiediamo gentilmente di fornirci supporto in merito all’art.11 “Spese contrattuali e 
norme antimafia”. 

Più precisamente avremmo bisogno di sapere orientativamente, nell’ambito delle 
spese che verranno addebitate all’aggiudicatario, il peso di ciascuna voce (es. 
spese di contratto) per capire il costo che l’azienda dovrebbe sostenere nel caso 
di aggiudicazione del bando. 
 
R13. Le spese contrattuali sono quelle previste dalla normativa vigente. 

 
14.Al punto 5.2 Architettura Lan Aerostazione di Brindisi, il capitolato indica che 
presso l'aerostazione è già presente un sistema di cablaggio strutturato in cat. 6 e 
dorsali in fibra ottica. Successivamente allo stesso punto riporta la seguente 
frase:"La tabella seguente riporta la stima di porte RJ45 previste per ciascun 
piano"Domanda: La suddetta frase significa che bisognerà provvedere 
all'installazione di ulteriori punti rete fino a raggiungere il numero di punti riportati in 
tabella, o si riferisce al numero di porte RJ45 richieste sugli apparati attivi?  
 



R14. Quanto riportato al punto 5.2. del Capitolato Tecnico si riferisce al numero 
di porte richieste sugli apparati attivi. Si conferma che il cablaggio strutturato in 
cat. 6 e le dorsali in fibra ottica sono al di fuori della gara. 

 
15.A pag 23 del capitolato tecnico c’è un riferimento a dei totem informativi. Vengono 
richiesti nella fornitura (visto che non ci sono tra i prodotti) o sono già in possesso 
delle Seap S.p.a? Se sono parte della fornitura, in che quantità? 
 

R15. I totem informativi non sono oggetto della fornitura. 
 
16.A pag. 14 del Vs. Capitolato Tecnico, si richiede che i Server ed i Pc siano dello 
stesso Produttore tra quelli da Voi menzionati. In che senso? Tutti i Server dello 
stesso produttore, e tutti i pc dello stesso produttore, oppure server e pc dello stesso 
produttore? 
 

R16.  Ribadiamo quanto riportato al punto 5.4.1 del Capitolato Tecnico "I server, 
e tutti i pc, dovranno essere dello stesso produttore da selezionare tra una delle 
seguenti marche primarie:  
• HP,  
• IBM,  
• Dell,  
• Fujitsu-Siemens. ".  

 
17.Gli apparati richiesti (PC, stampanti, ecc.), debbono essere nuovi o dove non si 
trovino apparati certificati SITA ancora in produzione è possibile offrire unità 
usate/ricondizionate? 
  
 R17. Tutto l'hardware fornito deve essere nuovo di fabbrica e non usato. 
    
18.Nel Disciplinare di gara art.5.2 pag.7 manca il punto 6 della lista. E' da intendersi 
rimosso? 
    
 R18. Si il punto 6 è stato eliminato. 
   
19.Qualora la Capogruppo possegga il 100% dei requisiti, ma intenda comunque 
presentarsi in ATI con altra società per un valore stimato pari al 10%, quali requisiti 
deve avere la la mandante? (Es. se la mandante fosse stata costituita nel 2004, è 
ammessa a partecipare (avvalendosi dei requisiti della Capogruppo) come peraltro si 
evince nel par. 5.2 Punto 3) del Disciplinare di Gara?). 
    
 R19. La mandante deve possedere i requisiti richiesti dal disciplinare e dalla 
normativa vigente fermo restando la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento. 
 
20.Rif.to Capitolato Tecnico Par 7.2.4 - Manutenzioni. Si definiscono in tale 
paragrafo i tempi d'intervento, in caso di guasto, sia su sistemi server che sulle 
postazioni di lavoro, riportando in entrambi i casi, una richiesta di intervento entro le 
2 ore lavorative "Aeroportuali" e un tempo di risoluzione del problema entro le  4 ore 
lavorative "Aeroportuali". Si chiede a codesta spettabile commissione, a scopo 
d'integrazione di detto paragrafo, di esplicitare il significato di "ore lavorative 
aeroportuali" sulla base delle 24h solari; si chiede altresì di definire altrettanto 



esplicitamente, su base anno solare, quanti sono da considerarsi i giorni lavorativi 
"Aeroportuali". 
  
 R20. Le ore lavorative aeroportuali sono: dale 5:00 alle 24:00 di ogni giorno 
solare. 
    
21.Rif.to Capitolato Tecnico Par 5.6 - Postazioni di lavoro PC. Si definiscono in tale 
paragrafo le caratteristiche tecniche delle postazioni di lavoro (39). Considerando le 
marche e i modelli definiti a pag. 18. ossia HP, FUJITSU, IBM, DELL, si richiede a 
codesta commissione se è fondamentale la presenza del doppio slot pci "full height" 
poiché negli ultimi modelli certificati SITA CUTE NT con  chassis SFF, non sono più 
previsti slot di questo tipo. In sostanza si chiede di esplicitare la priorità tra le due 
caratteristiche: slot pci full height o chassis SFF. A ns avviso l'architettura dei banchi 
dell'aerostazione può essere una discriminante in tal senso; 
    
 R21. Nel caso delle postazioni operative si privilegia il profilo "small" (SFF) per 
motivi di dimensione degli alloggiamenti nei banchi. Nel caso dei n. 2 gateway si 
privilegia la possibilità di ospitare la scheda multiseriale. 
    
22.Rif.to Disciplinare di gara pag. 7 sottopunto 7 Modello Gap. Analizzando la 
consequenzialità dei punti e dei capoversi, si domanda se è stato omesso o si tratta 
di un refuso di stampa la mancanza del punto 6. Si domanda inoltre di dare 
spiegazione del medesimo punto 7, ossia di cosa consiste il modello Gap, di cui non 
viene fornito alcun dettaglio. 
    
 R22. Il punto 6 è stato eliminato. I partecipanti sono tenuti a presentare il modello 
GAP come previsto e disciplinato dalla normativa vigente. 


