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Gara europea a procedura aperta telematica per la realizzazione 

dell’impianto integrato di videosorveglianza e Wi-Fi evoluti in 

Corso Nizza, Corso Francia, Parco Parri ed aree limitrofe -  

D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Progetto “Periferie al centro - nuovi 

modelli di vivibilità urbana” - Intervento 11 - Ampliamento rete 

videosorveglianza e Wi-Fi [CIG 961794534C - CUP 

B23D18000010001] 

 

Chiarimento n. 2 

A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, premettendo a 

ognuno il relativo quesito: 

1. Buongiorno, si richiede gentilmente la pubblicazione delle planimetrie relative alla zona del 

raccordo est-ovest. Segnaliamo inoltre che sulle planimetrie inviate non ci risultano inseriti gli 

stacchi di corso Nizza, lato est (rispetto al sopralluogo effettuato non ritroviamo quelli esistenti 

nel tratto Piazza Europa Corso Galileo Ferraris). 

Si rimanda in proposito al documento allegato al presente chiarimento (Allegato 1). Le 

tubazioni inerenti l’illuminazione pubblica sono quelle verdi (vetuste ø 90) e magenta (posate 

l’anno scorso ø 110), i quadrati magenta sono i basamenti dei pali dell’illuminazione pubblica.  

In ogni caso si invitano gli operatori economici a prendere visione delle planimetrie pubblicate 

dalla stazione appaltante. 

I cavidotti della rotonda degli Alpini sono collegati con la nuova distribuzione di corso Francia 

fino alla rotonda di via Pertini. Procedendo da via Pertini verso “Cascina Vecchia” vi sono 

cavidotti, ma gli stessi sono vetusti e senza pozzetto nei pressi dei pali e, pertanto, potrebbero 

non essere utilizzabili. 

2. Buongiorno in merito alla procedura in atto si chiede se i prodotti Wi-Fi Cisco richiesti nel 

Capitolato siano vincolanti ed eventualmente se fosse possibile sostituirli con prodotti di altro 

Brand, ad esempio HPE Aruba, di pari caratteristiche, fornendo anche la componente di 

Wireless Lan Controller. 

Le componenti WiFi Cisco sono sostituibili con componenti equivalenti purché gli stessi 

abbiano caratteristiche equivalenti o superiori a quelle richieste, venga fornito anche il Wireless 
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Lan Controller, siano di Marca HPE Aruba e siano comprese tutte le attività di integrazione e 

configurazione nell’infrastruttura del Comune di Cuneo. L’Amministrazione comunale dispone 

già delle competenze e della piattaforma software HPE Aruba di management. 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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