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Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Oggetto: Concessione comprensiva di realizzazione e gestione di un servizio DAS 
(Distributed Antenna System) multioperatore per il potenziamento e l’ottimizzazione del 
segnale radiomobile, per mesi 120, occorrente al Presidio Michele e Pietro Ferrero di 
Verduno 

CHIARIMENTI 

In merito alla procedura in oggetto si pubblicano i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti entro 
termine. 

Domanda n. 1 

Spett.le stazione, 
in considerazione della complessità nella formulazione dell’offerta tecnica economica e 
amministrativa, visti i tempi di approvazione e rilascio delle garanzie fidejussorie da parte degli 
operatori assicurativi / bancari, al fine di formulare un’offerta congrua si chiede alla Spettabile 
Stazione Appaltante una proroga dei termini di scadenza della procedura in oggetto di almeno 
15 giorni; 

Risposta n. 1 

Si prorogano di giorni 15 i termini per la presentazione delle offerte. Il nuovo termine è pertanto 
fissato al giorno 15 dicembre 2021, ore 12:00. 

Domanda n. 2 

Spett.le Stazione appaltante, 
si richiedono i seguenti chiarimenti: 
- le planimetrie in DWG editabili, includendo le infrastrutture che sono indispensabili per la 
stesura di un progetto esecutivo 
- specificare se le due frequenze 5G richieste sono solo le 42 e 43 o 42+43 e 28? 
- 10 mq sono sufficienti per ospitare i nostri apparati ma se dovessimo includere anche le bts 
degli operatori servono almeno 30 mq 

Risposta n. 2 

La documentazione richiesta è stata resa disponibile all’indirizzo:  

https://scambiofile.aslcn2.it/d/e8310cfa83994e26a868/ 

Relativamente alle bande di frequenza da supportare il capitolato ne chiede almeno 2 in senso 
assoluto. Nella valutazione del progetto sarà apprezzabile la disponibilità a supportare più 
soluzioni possibili, anche in prospettiva delle evoluzioni che il mercato offrirà. 

L’ASL CN2 si rende disponibile a mettere a disposizione un locale di almeno 30 mq da allestire 
per l’implementazione del progetto.  La definizione dell’esatta collocazione del locale di cui 
trattasi avverrà con la ditta aggiudicataria. 


