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Allegato nr. 2
“CAPITOLATO TECNICO”

Ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale
CIG: Z0F1F900CF
CAPITOLATO TECNICO
1) Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali e servizi da effettuare presso la sede
principale dell’ANBSC sita in Reggio Calabria Viale Amendola Is. 66 nr. 2:
 Realizzazione di una dorsale in fibra ottica in/out OM3 8 fibre di 50 mt circa, completa di
due cassetti ottici PigTail a fusione (Splicer) 8 per cassetto, posata su canalizzazione
esistente. Nel prezzo è compresa anche la fornitura di ogni eventuale minuteria necessaria
per la realizzazione della suddetta dorsale che, comunque non necessita di opere murarie;
 Fornitura di nr. 5 Patch Cord OM3 SC-LC 2 mt;
 Fornitura di nr. 1 Patch Cord OM3 SC-LC 10 mt;
 Fornitura servizio sistemazione di un armadio rach presente presso la sala CED, consistente
nel posizionamento di due nuovi switch catalyst 2960-x Cisco da configurare in stacking
module in luogo dei n. 4 esistenti con collegamento ordinato dei patch cord;
 Fornitura servizio montaggio presso un locale tecnico situato al secondo piano di un
armadio rack 42-44U in luogo dell’armadio rack 23 U esistente con contestuale collocazione
di uno switch catalyst 2960-x Cisco; installazione di un server QNAP con relativo gruppo
ups (forniti da ANBSC) e spostamento degli switch esistenti dal rack 23 U con
collegamento ordinato, previa verifica del regolare funzionamento, di 70 cavi di rete UTP
solo plug;
 Fornitura, montaggio e collegamento nell’armadio rack del secondo piano di una multipresa
con interruttore da armadio;
 Configurazione dei tre switch catalyst 2960-x Cisco per assicurare il pieno funzionamento
degli apparati esistenti
2) L’esecuzione dei lavori che determinano l’interruzione del servizio internet, dovranno essere
svolte in orari o nelle giornate in cui l’attività dell’Agenzia è sospesa.
3) Garanzia delle forniture e certificazione
I materiali forniti dovranno essere coperti da garanzia ai sensi della normativa vigente.
4) Certificazione e collaudo dell’impianto
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai
sensi della normativa vigente e dovrà essere certificata la velocità della rete in fibra ottica.
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Il collaudo della rete e delle apparecchiature fornite ed installate saranno effettuate dall’impresa in
contraddittorio con il tecnico dell’Agenzia. Tale attività riguarderà:
 la verifica che materiali e apparecchiature installate corrispondano pedissequamente a quelle
richieste;
 che non presentano anomalie visibili;
 il funzionamento assieme alla nuova rete realizzata in armonia con impianti ed attrezzature
esistenti;
 eventuali interferenze con quanto già esistente.
5) Sopralluoghi
Al fine di pervenire ad una corretta valutazione dei lavori da realizzare, le ditte interessate dovranno
fissare un appuntamento per effettuare un sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato da
Lunedi a Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico con l’ing. Nucera
Carmelo ovvero con il dr. Francesco Cosmano rispettivamente ai numeri telefonici 0965/317933 e
0965/317918. Alla fine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione (Allegato n. 4) che
dovrà essere inserita, pena l’esclusione, dalla ditta nell’area documentale dell’RDO appositamente
creata.
Potranno presentare offerta soltanto le ditte abilitate alla realizzazione dei citati lavori e a
comprova dovranno inserire a pena di esclusione nella parte documentale dell’RDO, nello spazio
appositamente creato, apposita documentazione che attesti il possesso di tale requisito.
Ai fini di cui all’art. 81 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici che
parteciperanno alla RDO devono redigere, sottoscrivere digitalmente e allegare, sempre nella parte
dedicata all’accoglimento della documentazione amministrativa, la dichiarazione sostitutiva
(Allegato n. 1) con la quale certificano il possesso dei requisiti di carattere generale.
Il committente e l’aggiudicatario, prima dell’inizio dei servizi, redigeranno e
sottoscriveranno il D.U.V.R.I. (Allegato n. 3), del quale si allega copia.
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