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1. Quesiti comuni ad entrambi i Lotti di fornitura 
 
Quesito n. 1 
Si chiede una informazione in merito alla documentazione amministrativa da presentare per la Gara in 
oggetto. Se si partecipa a tutti e due i Lotti, la documentazione va presentata in originale per ciascun 
Lotto o si può presentare in originale per uno e in copia per l'altro? Indicando ovviamente che per il 
Lotto X è stata consegnata in originale. 

 

Risposta al quesito n. 1 

Come indicato all’art. 11 del disciplinare di gara, l’offerta deve essere singola e distinta per ciascuno dei 
due lotti a cui si intende partecipare. La documentazione associata deve pertanto essere presentata in 
originale e contenuta in ciascun plico relativo al singolo dei due lotti. Dunque: 

- Per lotto 1 - plico indipendente, contenente documentazione in originale e offerta per fornitura di cui 
al Lotto 1 

- Per lotto 2 - altro e separato plico indipendente, contenente documentazione in originale e offerta 
per fornitura di cui al Lotto 2 
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Quesito n. 2 
Si fa riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, Art. 10 punto 2 lettera b) 

b) Dichiarazione attestante la realizzazione negli ultimi tre anni (2006-2007-2008): 

- di un fatturato globale d’impresa/raggruppamento non inferiore a una volta e mezzo dell’importo 
previsto come base d’asta (IVA esclusa) di cui all’Art. 4 del presente disciplinare, riferito al Lotto per 
cui si partecipa; 

- di un fatturato specifico, relativo a forniture nel settore di attività oggetto della gara, non inferiore 
all’importo a base d’asta (IVA esclusa) di cui all’Art. 4 del presente disciplinare, riferito al Lotto per 
cui si partecipa; al riguardo dovranno essere indicati la descrizione della fornitura e/o servizio, la 
data di stipula dei contratti, gli importi contrattuali, il committente. 

Domanda: Per il Lotto n. 1: “Fornitura di apparati trasmissivi su infrastrutture ottiche sottomarine”, può 
essere considerata conforme la fornitura di apparati, negli ultimi tre anni, con caratteristiche 
corrispondenti a quelle specificate nel Capitolato tecnico anche se non utilizzate in ambito sottomarino? 

 

Risposta al quesito n. 1 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti all’art.10, 
punto 2. lettera b) del Disciplinare di gara, per il Lotto 1 può essere considerata valida la fornitura di 
apparati, negli ultimi tre anni, con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel Capitolato tecnico 
anche se non utilizzate in ambito sottomarino, purché - comunque - di importo non inferiore all’importo a 
base d’asta (IVA esclusa) di cui all’Art. 4 del Disciplinare di gara, riferito al Lotto 1 stesso. 



 
UNIONE EUROPEA 

POR SARDEGNA 2000-2006 
Misura 3.13 - “Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio”  

 

[RTR-R] Risposte ai quesiti 
Doc. RTR_R_CYBERSAR-GARR_RisposteQuesiti_v.2.0  Pagina 4 di 10 

 

 

2. Quesiti riferiti alla fornitura del Lotto 1 
Apparati trasmissivi su infrastrutture ottiche sottomarine 

 
Quesito n. L1-1 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 4.4.2. Tratta Olbia - Civitavecchia. 

Le specifiche del collegamento tra i due siti PoP di Olbia sono le seguenti: 

 

Descrizione sede inizio Descrizione sede fine Lunghezza (km) Tipologia f.o. Attenuazione 
(dB) 

Lunghezza 
d’onda (nm) 

Sito PoP RTR di Olbia c/o 
Sala Dati, Piano 2° Centrale 
Telecom Olbia, Via Palladio 1  

Sito di terminazione fibra 
Janna c/o località Santa Lucia 
- Olbia 

3,175 G.652 0,66 1550 

 

Il posizionamento dell’apparato su Olbia è dunque previsto presso il sito PoP RTR ed il collegamento si 
richiede sia realizzabile con solo transito sul PoP Janna di Olbia Santa Lucia da cui si diramano le 
coppia di fibra sottomarina Janna fino a Civitavecchia. 

Domanda: La tratta descritta sopra di 3,175 km si deve ritenere in aggiunta ai 259 km dichiarati per la 
tratta Civitavecchia-Olbia (par. 4.3) oppure è compresa? 

 

Risposta al quesito n. L1-1 

La tratta descritta è aggiuntiva rispetto alla tratta sottomarina; il collegamento, con solo transito presso il 
sito PoP Janna di Olbia Loc. Santa Lucia, è il seguente: 

 

Descrizione sede inizio Descrizione sede fine Lunghezza (km) Tipologia f.o. Attenuazione 
(dB) 

Lunghezza 
d’onda (nm) 

Civitavecchia  
PoP Janna 

Olbia  
PoP Janna 259 G.652 55 1550 

Olbia  
PoP Janna 

Olbia  
PoP RTR 3,175 G.652 0,66 1550 

 

 

Quesito n. L1-2 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 4.5. Specifiche tecniche e prestazionali generali degli 
apparati, in cui si definiscono gli aspetti prestazionali, di capacità e  di equipaggiabilità degli apparati, 
ma risulta poco chiaro quale debba essere l’equipaggiamento iniziale del link sottomarino in termini di 
tipologia di traffico e numero di canali sul link. 

Chiediamo pertanto chiara indicazione su:  

1. quantità trasponder/canali che occorre equipaggiare nella fase iniziale; 

2. quantità e tipologia dei client da trasportare sul link sottomarino; 

3. se la protezione và fornita solo come requisito, o occorre considerarla anche nel dimensionamento 
dell’apparato. 
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Risposta al quesito n. L1-2 

In merito all’equipaggiamento iniziale e al trasporto sul link sottomarino, occorre prevedere la dotazione 
per almeno 2 lambda 10G multi-rate (Ethernet/SDH) per ognuna delle due tratte e per un totale di 4 
lambda complessive (8 trasponder).  

La capacità dell’apparato di poter impiegare ulteriori interfacce client, anche di tipologie diverse, deve 
essere descritta in offerta; sono ammesse proposte di fornitura dell’apparato con dotazione di interfacce 
aggiuntive, eventualmente anche puntualmente definibili in tipologia al momento della formalizzazione 
del contratto e/o dell’ordine dei materiali, purché trattasi comunque di componenti da fornirsi nell’ambito 
dell’importo complessivo offerto. Di tale proposta migliorativa si terrà conto in sede di valutazione 
tecnica dell’offerta (come da criterio 1.c richiamato dall’art. 17 del Disciplinare di gara). 

Si precisa che lato backbone RTR sono state installate e configurate due lambda a 10G; i PoP RTR di 
Cagliari e Olbia sono pertanto già equipaggiati con due transponders a 10G che offrono la possibilità 
lato client di estrarre il segnale in Ethernet, Fibre Channel o in SDH/STM64. Sugli apparati RTR (della 
famiglia Cisco ONS-15454) è già previsto apposito equipaggiamento con interfacce ottiche lato client di 
tipologia Intermediate Reach in modo da poter gestire la distanza fisica tra i PoP RTR e i nodi di 
dislocazione degli apparati sottomarini. 

In merito alla protezione questa è da intendersi come requisito opzionale. 

 

 

Quesito n. L1-3 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 4.6.6. Requisiti tecnici vincolanti dell’OSS e ai 
requisiti: 

- {R.36} Installazione primaria. L’installazione primaria è costituita da un sistema (hardware e 
software) utilizzata per la gestione giornaliera della rete. 

- {R.37} Installazione secondaria. L’installazione secondaria o di backup/disaster recovery è costituita 
da un sistema (hardware e software) indipendente dall’installazione primaria: utilizzata come scorta 
calda e sincronizzata in tempo reale con quella primaria (database, inventario, configurazioni, ecc.) 

La piattaforma OSS dovrà risultare conforme ai seguenti requisiti: 

- {R.38} Alta disponibilità. Entrambi gli OSS (installazione primaria e secondaria) dovranno impiegare 
meccanismi di HA (High Availability - Alta Disponibilità) quali ad esempio: 

• Memorie di massa in configurazione RAID (Raid 5 o superiori) 

• Realizzazione della piattaforma hardware mediante meccanismi di “clustering”. 

Si chiede, in particolare, se i server di cui alle installazioni primarie e secondarie sono co-locati o 
dislocati. Nel caso in cui siano dislocati quale distanza li separa? 

 

Risposta al quesito n. L1-3 

Secondo il modello di gestione che si intende adottare, i server della piattaforma dovranno essere 
installati presso il Centro di gestione della Rete telematica regionale, già operativo su Cagliari - Via 
Posada; pertanto non è previsto posizionamento presso alcuno dei nodi PoP Janna su cui andranno 
invece dislocati gli apparati ottici trasmissivi, e dunque i server saranno remoti rispetto agli apparati 
stessi. 

Nel caso in cui il trasporto non sia IP, dovrà essere cura del fornitore garantire il trasporto remoto delle 
informazioni provenienti dagli apparati installati nei 4 siti. 
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Quesito n. L1-4 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 4.6.6. Configurazione e numero interfacce -  

- Quesito [Q.1] Interfacce client in add/drop equipaggiate sul nodo. - Con la formulazione dell’offerta 
tecnica il fornitore dovrà esplicitare la tipologia ed il numero delle interfacce client che vengono 
proposte quale equipaggiamento iniziale di ciascun apparato di nodo 

Chiediamo di conoscere o almeno avere una linea guida sul tipo di interfacce client immediatamente 
necessarie. 

 

Risposta al quesito n. L1-4 

Si veda quanto riportato in risposta al precedente quesito n. L1-2. 
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3. Quesiti riferiti alla fornitura del Lotto 2 
Apparati trasmissivi su infrastrutture ottiche terrestri 

 
 

Quesito n. L2-1 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 5.3. Obiettivi del progetto CyberSar: 

[...]  Per soddisfare tali esigenze, il progetto richiede capacità trasmissive anche fino all'ordine di 
80Gbps, col vincolo di poter assegnare dinamicamente le lambda disponibili ai diversi siti a 
seconda dei requisiti, anche temporanei, delle specifiche applicazioni (per esempio, nel caso di 
cluster distribuiti tra più sedi)  [...] 

Gradiremmo ricevere uno scenario tipico di connettività “dinamica” ad uso grid computing. Questo per  
chiarire le effettive esigenze operative in relazione alla funzionalità  “coloreless” richiesta. 

 

Risposta al quesito n. L2-1 

Lo scenario di riferimento è quello dell'obiettivo del progetto Cybersar cioè la creazione e la gestione 
dinamica di una rete ad altissima capacità basata su trasporto ottico e fondata sul paradigma 
“application driven infrastructure”; la creazione e la topologia della rete dipendono dalle richieste di 
risorse da parte delle applicazioni che insistono sulla rete stessa. Data la natura dinamica del 
paradigma, è necessario che, in ogni istante, il framework operativo sia in grado di creare link ottici 
aggregati. Per soddisfare tale requisito è richiesta un'infrastruttura ottica di tipo “colorless”, ovvero le 
ottiche devono essere dinamicamente settabili (tuning) su determinate lunghezze d'onda, tali da 
soddisfare la matrice di traffico e garantire il setup dei path ottici richiesti. 

 

 

 

Quesito n. L2-2 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 5.6. Fornitura degli apparati attivi per i poli CyberSar. 

Per quanto riguarda la dotazione degli apparati necessari all’interconnessione dei poli di ricerca, 
risultano attualmente già acquisiti (da parte del Consorzio Cosmolab) due apparati di switching 
ottico da destinarsi alle sole due delle sedi periferiche del progetto CyberSar, ovvero: 

a. CRS4 (Polaris / Sardegna Ricerche) 

b. Sardinia RadioTelescope (San Basilio) 

[...] 

Chiediamo di conoscere marca, tipo e costruttore delle macchine già acquisite dal consorzio Cosmolab. 

 

Risposta al quesito n. L2-2 

I sistemi acquisiti per i poli Cybersar sono costituiti da n.2 apparati Alcatel-Lucent 1850 TSS-320 con la 
seguente configurazione di interfacce: 

- n. 6 interfacce GE; 

- n. 1 interfaccia 10 GE. 
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Lato rete sono disponibili n. 2 x 10GE, remotizzate su singola coppia di fibre tramite tecnologia DWDM 
@ 10Gb/s; ciascun apparato prevede il seguente equipaggiamento: 

- Organi comuni ridondati (matrice universale 320G, equipment controller, power supply units, 
ventole)  

- n. 1 scheda Mux/Demux per fino a 8 canali in banda C 

- n. 2 schede Packet Processor 20G 

- n. 3 unità PIM 1 x 10GE 

- n. 1 unità PIM 10 x 1GE 

- n. 2 moduli plug xfp DWDM 

- n. 6 moduli plug sfp GE LX 

- n. 1 modulo plug xfp 10GE Base S 

 

 

Quesito n. L2-3 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 5.8. Architettura di rete: 

I nodi semplici saranno interconnessi tramite il centro stella mediante tratte in fibra ottica 
terrestri (G.652) senza amplificazione e per una lunghezza massima non superiore a 40 km. 

Per un più accurato studio, sarebbe preferibile avere le distanze esatte tra le varie centrali. 

 

Risposta al quesito n. L2-3 

Al momento non è possibile fornire l’esatta distanza ottica dei collegamenti in quanto l’infrastruttura 
ottica necessaria è in fase di acquisizione con separata gara d’appalto in corso di aggiudicazione. 

Unica tratta oggi disponibile, in quanto già acquisita nell’ambito della realizzazione del progetto per la 
rete telematica regionale, è quella relativa al collegamento tra la sede PoP Janna in Loc. Sa Illetta 
SS.195 km 2+300 e la sede di Sardegna Ricerca / CRS4 presso il Parco tecnologico Polaris Pula loc. 
Piscinamanna. 

La suddetta tratta è caratterizzata da una lunghezza ottica di 39,844 km e da una attenuazione misurata 
in sede di collaudo pari a 10,30 dB. 

Tale tratta è comunque quella di maggiore lunghezza, essendo i rimanenti collegamenti previsti per gli 
altri nodi semplici, su cui andranno installati gli apparati di fornitura, in distanza dal centro stella stimata 
inferiore ai 20 km. 

 

Quesito n. L2-4 
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di rete stratificata su due livelli di gestione: 

- traffico ottico trasparente 

- traffico Ethernet 

In particolare, una porzione del traffico dovrà essere gestita a livello di matrice ottica per connessioni 
punto-punto trasparenti senza elaborazioni delle frame Ethernet; un’altra porzione di traffico, pari a 
104Gbps espandibili a 160Gbps senza interventi sulla matrice, dovrà essere gestita a livello di matrice 
elettrica (livello 2). 

Riteniamo che il valore di 104 Gbps sia errato e che debba considerarsi un valore pari a 140 Gbps 
ottenuto come (2x10Gbe+8xGbe)x5 nodi. 

Potete confermare? 
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Risposta al quesito n. L2-4 

Il valore indicato di 104 Gbps è stato ottenuto in questo modo: [(2x10GbE+8GbE)x3] =84Gps dei tre 
nodi semplici + (2x10GbE)=20Gbps in ingresso al centro stella. 

Si conferma tuttavia la specifica data dal capitolato, ossia che il sistema deve comunque poter essere 
espandibile sino ad almeno 160 Gbps.  

 

 

 

Quesito n. L2-5 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 5.10.1. Nodo centro stella - e al quesito: 

{R.67} Matrice elettrica L2 per lo switching del traffico ETH da e per i Nodi semplici e il Centro 
stella. 

Si richiedono informazioni sul numero e tipo di porte client da equipaggiare sulla matrice L2.  

 

Risposta al quesito n. L2-5 

La matrice elettrica sul centro stella deve consentire lo switching sulle 2x10GbE provenienti da ogni 
nodo cliente e deve essere in grado di supportare sino a 160 Gbps di troughtput. 

 

 

 

Quesito n. L2-6 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico - paragrafo: 5.10.2. Nodo semplice: 

[...] Ognuno dei tre Nodi semplici inclusi nella fornitura dovranno avere le seguenti 
caratteristiche [...] 

Dalla descrizione del nodo semplice non si evince la fornitura di alcuna matrice L2. Ipotizzando che tali 
matrici L2  siano preesistenti sui nodi semplici, chiediamo di conoscerne marca, modello e fornitore.  

 

Risposta al quesito n. L2-6 

Non ci sono matrici preesistenti; le matrici L2 devono essere fornite nella gara. I nodi semplici devono 
rispondere ai requisiti del punto 5.10.2 del Capitolato tecnico: 7 lambda 10Gps con 7 ingressi 10GbE + 
1 lambda a 10Gps con 8 ingressi 1GbE. 
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Quesito n. L2-7 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico e al requisito tecnico {R.64} (pag. 38). 

Domande: 

- Si intende che l’apparato deve essere equipaggiato con tutto HW necessario per l’aggiunta delle 
due vie senza perdita di traffico (senza la parte lato linea come per esempio anche gli amplificatori 
ottici) o con tutto HW compreso la parte lato line? 

- Inoltre si prevede un collegamento diretto lato linea con l’apparato Alcatel o si prevede di installare 
un’altro apparato nelle sedi di San Basilio e di Polaris con un collegamento lato client verso 
apparato Alcatel? 

 

Risposta al quesito n. L2-7 

- L’apparato deve essere equipaggiato senza la parte lato linea (come ad esempio gli amplificatori 
ottici). 

- Nelle sedi di San Basilio e di Polaris si prevede di installare un altro apparato con un collegamento 
lato client. 

 

 

 

Quesito n. L2-8 
Si fa riferimento al Capitolato tecnico e al requisito tecnico {R.67} (pag. 38). 

Domanda: La matrice elettrica L2 deve essere integrata nel ROADM o può essere fornita da un 
apparato esterno? 

 

Risposta al quesito n. L2-8 

La matrice elettrica L2 per lo switching del traffico ETH da e per i Nodi semplici e il Centro stella può 
essere anche fornita come apparato esterno. 


