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QUESITO N. 13 DEL 30/05/2017 

 

1) 204368_Gara 45_Disciplinare di gara -  pag. 20 - Criteri T.4.b e T.4c. 
Quale differenza vi è tra i due criteri, visto che entrambi chiedono di 

minimizzare il volume dei quadri dei sistemi offerti? 

2) 204368_Gara 45_Disciplinare di gara -  pag. 21 - Criterio T.4.e.   

In questo criterio si chiede la possibilità di configurare dei canali telefonici in 

modalità "audio-video conferenza", tale modalità presuppone la presenza di 
videotelefoni o apparati di video conferenza di cui non si  è mai fatta 

richiesta. Prego spiegare cosa si intende e quali caratteristiche di banda e 
protocollo tali canali devono possedere.  

3) 204368_Gara 45_Disciplinare di gara -  pag. 21 - Criterio T.4.g.  

In tale criterio viene richiesto il calcolo della disponibilità di un canale 
interfonico e di un canale di diffusione sonora, basandoci sui valori di MTBF 

e di MTTR, però il valore di MTTR dipende da come è organizzato il servizio 
di manutenzione dei sistemi e dai relativi valori di SLA. Tipici valori di MTTR 

possono variare da  4 ore sino a 8 ore. Prego indicare quale valore si deve 
assumere. 

4) 204368_Gara 45_Disciplinare di gara - pag. 25 - Criterio P3. Viene 

richiesta la 'Definizione di un organigramma di cyber security' prego chiarire 
questo punto. 

5) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto - pag. 12  

"In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001: 

EN 54-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento incendi 

EN 54-4 Disposizioni per i sistemi UPS  

EN 54-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti “ "La norma 

CEI-EN 60849, non più applicabile in questo progetto, da delle prescrizioni 
in termini di prestazioni di sistema di evacuazione sonora; il sistema 
richiesto nel presente bando è un sistema di evacuazione sonora secondo la 

norma 7240-19? 

Ci sono richieste in termini di livello audio minimo da rispettare nei vari 

ambienti? Indicare tali valori. 

Ci sono richieste in termini di intellegibilità del parlato da rispettare nei vari 
ambienti?  

E' disponibile una relazione di calcolo con lo studio acustico?" 

6) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto - pag. 12  

"In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001: 
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EN 54-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento incendi 

EN 54-4 Disposizioni per i sistemi UPS  

EN 54-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti. Viene 
richiesta il rispetto della norma ' EN 54-16 Standard di interfacciamento con 
i sistemi di rilevamento incendi quindi con tale connessione al sistema di 

spegnimento incendi, il sistema richiesto diventa automaticamente un 
sistema di evacuazione in caso  di emergenza. Prego chiarire se questo 

richiesto è un sistema di evacuazione audio  in caso di emergenza? 

7) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto - pag. 12  

In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001 Quale 

norma si deve applicare per effettuare il collaudo del sistema richiesto? 

8) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto - pag. 14’- Fornitura e posa in 

opera presso la sala controllo in Arsenale di almeno due telefoni da tavolo e 
un diffusore audio connessi alla Centrale telefonica del Lido mediante  
derivazione in fibra ottica (messa a diposizione dal Committente). 

Quale è lo scopo del diffusore audio previsto nella sala controllo di Arsenale? 
Tale diffusore sonoro è collegato al sistema di diffusione sonora di Lido? 

9) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto - pag. 14  -Fornitura e posa in 
opera presso la cabina di consegna ENEL di Malamocco di almeno un 
apparato telefonico da connettere mediante cavo alla centrale telefonica 

Slave di Malamocco. 

- Fornitura e posa in opera presso la cabina di consegna ENEL di Chioggia di 

almeno un apparato telefonico da connettere mediante cavo alla centrale 
telefonica Master di Chioggia. 

- Fornitura e posa in opera presso la cabina di consegna ENEL di Lido di 

almeno un apparato telefonico da connettere mediante cavo alla centrale 
telefonica Slave di Lido. Prego specificare se esistono le vie cavi e la 

relativa distanza per la connessione richiesta tra cabina ENEL e centrale 
telefonica di riferimento. 

10) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto – pag. 20  

I sistemi che si interfacciano con i sistemi di telecomunicazioni sono: 

- Sistema Elettrico 

- Sistema di Controllo (PCS) 

- Sistema di Anti-Intrusione e Videosorveglianza (AI-VS) 

- Sistema Ascensori e Montacarichi" "Specificare quali tipi di interfacce 
sono richieste per : 

 - il sistema elettrico? 

- il sistema PCS ? 

- Sistema di Anti-Intrusione e Videosorveglianza (AI-VS)? 

- Sistema Ascensori e Montacarichi?" 

11) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto – pag. 20  
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c) Installazione in campo di tutte le apparecchiature e materiali in fornitura. 

d) Posa delle vie cavi secondarie dalle vie cavi principali che collegano le 

apparecchiature installate. Confermate che tutte le vie cavi secondarie e 
tutti i materiali accessori  sono  da fornire e che le stesse sono in acciaio 
AISI 316L? 

12) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto – pag. 20  

h) Interfacce elettriche in BT a 230VAC (includendo le tratte di cavi elettrici 

necessari per prelevare alimentazione dai quadri dell’impianto elettrico 
forniti da terzi). I cavi impiegati per l'alimentazione elettrica dovranno avere 
i conduttori in rame stagnato? 

13) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto – pag. 22 

Le installazioni nelle sale di controllo e comunque all’interno degli edifici 

dovranno avere un grado minimo di protezione IP42. I principali brand per 
gli apparati telefonici VoIP offrono grado di protezione pari a IP40 anziché' 
IP42, è consentito tale grado di protezione? 

14) 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto – pag. 24 

- Interfaccia Client/server con il sistema di Rilevamento Incendi per la 

ricezione di messaggi di allarme la cui segnalazione interfonica o telefonica 
locale e remota possa essere utile per la sicurezza del personale in loco o 
per essere segnalata ad operatori in arsenale. L'interfaccia tra un sistema 

audio di diffusione sonora ed il sistema di rilevazione incendio impone la 
conformità alla norma UNI ISO-7240-19, si chiede di confermare la 

necessità di conformità a tale norma. 

15) MV100P-PE-GTR-0001-20-C1 Estratto relazione tecnica generale - 
pag. 34 - Tipo 1: Edificio Gruppi elettrogeni, Edificio Compressori, Attracco 

Bettoline   - Le stazioni dovranno essere di tipo industriale pesante, con 
corpo in acciaio e pulsanti in gomma di grosse dimensioni per poter essere 

impiegati anche con i guanti.  E' possibile fornire in alternativa altri tipi di 
pulsanti che consentano comunque l'uso dei guanti? 

16) MV100P-PE-GTR-0001-20-C1 Estratto relazione tecnica generale - 
pag. 35 -Tipo 4: Gallerie Le stazioni dovranno essere certificate per l’uso in 
zona 2. Il corpo dovrà essere in poliestere rinforzato con fibra di vetro. 

E’ possibile fornire in alternativa apparati Atex in lega leggera senza rame 
verniciati e idonei per ambiente marino? 

17) Nel documento MV100P-PE-GTC-0750-20-C1 Estratto Capitolato 
Speciale alla pag. 7 si legge: “Sarà inoltre previsto, per la comunicazione 
all’interno delle gallerie, un sistema radio a doppia frequenza, una nella 

banda assegnata ai Vigili del fuoco ed una per la telefonia pubblica GSM.” 

Anche nel documento MV100P-PE-GTR-0001-20-C1 Estratto relazione 

tecnica generale alla pag. 27 si legge:  

“Sarà inoltre previsto, per la comunicazione all’interno delle gallerie, un 
sistema radio a doppia frequenza, una nella banda assegnata ai Vigili del 

fuoco ed una assegnabile al sistema telefonico GSM.” Nei documenti tecnici 
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però si descrive un impianto radio a due frequenze una nella banda dei VVF 
e l’altra assegnata a MOSE come rete privata DMR.  

Cosa significa? Si richiede l’estendere del GSM in Galleria? Se sì, dare 
specifiche del sistema, specificare quale operatore estendere, quali canali, 
ecc. 

18) Nel documento 204368_Gara 45_Capitolato d'appalto alla pag. 25 si 
scrive:  

“Relativamente agli apparati radio mobili di cui dovranno essere dotati gli 
operatori che si muovono nelle aree esterne dell’opera, negli edifici o nelle 
gallerie sottomarine, oltre ad assicurare la comunicazione voce tra di esse e 

con il sistema di telefonia, si evidenzia che oltre ad essere dotate di 
pulsante di allarme e di segnalazione di uomo a terra, dovranno consentire 

di identificare la presenza di personale che le sta utilizzando nelle gallerie 
sottomarine ed in tutte le altre zone dell’impianto ben delimitate da varchi 
con badge: al riguardo si sottolinea che la funzionalità DECT/cercapersone 

indicata nel documento MV100P-PE-GTC-0750-20 va intesa in tale senso e 
non in quello originario di tali dispositivi ormai obsoleti per l’introduzione 

della telefonia mobile". Si chiede conferma che non devono essere forniti 
né apparati DECT ne' cercapersone, confermare che si richiede solo la 
funzionalità 'uomo a terra. 

19) Nel documento 204368_Gara 45_Disciplinare di gara “punto T.4.h” 
tra le proposte migliorative si prende in considerazione l’implementazione di 

rete WiFi anche in galleria, si chiede se gli Access Point da installare in 
galleria devono essere certificati ATEX? 

20) Si rivela una incongruenza nelle quantità degli apparecchi radio 

portatili, nel documento “MV100P-PE-GTS-0001-20-C1 Specifica Tecnica 
Apparecchiature” pag. 13 si indica la fornitura di n. 4 apparecchi portatili 

per ciascuna bocca mentre in “204368_Gara 45_Computo metrico” ci sono 
indicati 5 apparecchi radio rispettivamente nelle bocche di Malamocco e 

Chioggia e n. 10 apparecchi nelle bocche di Lido. Quanti sono i terminali 
ATEX da fornire in totale 16 o 20? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

 

1) ll requisito T.4.b considera premiante il minor volume complessivo dei 
quadri offerti. Mentre il requisito T.4.c considera premiante la riduzione 
delle dimensioni dei singoli quadri e sostanzialmente costituisce un 

approfondimento del requisito precedente. 
 

2) La richiesta è relativa ad una funzionalità per la quale il sistema deve 
essere predisposto in caso di espansioni future. Attualmente non sono 
richiesti videotelefoni o apparati di video-conferenza. 

 
3)  Per il calcolo l'offerente deve considerare un tempo massimo MTTR di 8 

ore. 
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4)  Per organigramma di Cyber Security si intende una struttura gerarchica 
in cui sono identificabili le persone con responsabilità della sicurezza 

informatica interna ed esterna delle diverse parti di impianto per area 
geografica o funzionale. Devono essere ben definiti i ruoli e le responsabilità 
per la definizione delle procedure da adottare, il controllo della loro corretta 

esecuzione e la loro esecuzione stessa. 
 

5)  Ad ogni quesito posto la risposta è negativa. L'impianto è quello definito 
dalle planimetrie e dagli schemi con gli apparati caratterizzati dalle potenze 
indicate e consentirà di rendere disponibili le comunicazioni nella fase di 

avviamento dell'impianto e negli anni successivi in cui eventuali migliorie o 
integrazioni saranno valutate e decise dal committente ma attualmente 

esulano dal bando di gara. 
 
6)  No, non viene chiesto un sistema di evacuazione in caso di emergenza 

poiché ogni decisione sulla diffusione di messaggi sarà a carico di un 
operatore umano. Ad ogni modo le norme sono richiamate relativamente 

alla tipologia (loro sintassi e semantica) della messaggistica da predisporre. 
 
7)  Le procedure di collaudo dovranno riferirsi alle norme EN-54-16, EN 54-4 

ed EN 54-24 derogando però gli aspetti architetturali (ridondanze), 
funzionali e prestazionali di un sistema di Evacuazione automatico poiché al 

sistema non è richiesto tale requisito. 
 
8)  Poiché i quadri di gestione della diffusione sonora risiedono al Lido, il 

diffusore sonoro in Arsenale è necessariamente collegato e gestito dal Lido 
con cui è collegato mediante fibra ottica posata da terzi. Il suo scopo è 

poter diffondere messaggi sonori (di personale operatore o pre-registrati) 
anche in Arsenale. 

 
9)  Le vie cavi sono già disponibili. Le distanze in gioco sono 
approssimativamente le seguenti: per la bocca di Malamocco la distanza tra 

cabina di consegna e l'opera è 1500m; per la bocca di Lido la distanza è di  
500m; per la bocca di Chioggia tale distanza è di 200m.  

 
10)  Come indicato a pagina 24 del capitolato d'appalto, l'interfaccia con il 
sistema PCS ed il sistema Alimentazione elettrica (PMS) dovranno essere 

OPC Client tra supervisione sistema Telecomunicazioni e Supervisione PCS e 
PMS. Le interfacce tra il sistema di Supervisione TLC ed i sistemi di 

supervisione Ascensori/Montacarichi e Sistemi (AI-VS) dovranno essere 
Client/Server.  
 

11)  Per vie cavi secondarie si intendono i percorsi per arrivare dai propri 
quadri periferici ai dispositivi di campo (trombe, interfono, lampeggianti). Si 

conferma che tali vie cavi fanno parte della fornitura. 
 
12)  Come indicato nella specifica MV100P-PE-GTS-0002-20-C1 i cavi in BT 

di alimentazione devono avere i conduttori in rame ricotto stagnato. 
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13)  Il grado IP42 è inteso per gli altri apparati dell'impianto 
telecomunicazioni presenti nella control room ma non include i telefoni nelle 

sale controllo che possono quindi avere IP40. 
 
14)  No, poiché in questa fase il sistema non deve implementare la 

funzionalità di evacuazione. Ogni scambio di messaggi tra gli impianti sarà 
vagliato da operatore. 

 
15)  Sì, sono consentiti anche altri tipi di pulsanti purché idonei all'uso con 
guanti e all'ambiente industriale e non compromettano il grado IP 

dell'apparato. 
 

16)  No, l'unico materiale metallico consentito per il case è l' acciaio inox 
AISI316L. 
 

17)  La presenza del termine GSM in alcuni documenti di gara è un refuso e 
non va considerato. 

 
18)  Si conferma che non devono essere forniti né apparati DECT né 
cercapersone. Si conferma però che le radio dovranno integrare le 

funzionalità di pulsante di allarme, uomo a terra e inoltre consentire di 
identificare la presenza di personale che le sta utilizzando nelle gallerie 

sottomarine ed in tutte le zone delimitate da varchi con badge. 
 
19)  La soluzione proposta deve essere idonea per ambiente Atex zona 2. 

  
20)  Gli apparecchi sono 20 come chiarito nel computo metrico. 
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