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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI E SERVIZI INERENTI LA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE PUBBLICA DI ACCESSO AD INTERNET 

GRATUITO IN TECNOLOGIA WiFi IN 38 COMUNI SOCI - “POLESINE FREE WiFi – 
NUOVA RETE WiFi” 

CUP H79D14000220009 
CIG (SIMOG): 5995519AC9 

 

FAQ 
 
QUESITO N.1 
 
Il Municipio di Ariano Polesine consente la condivisione dell'accesso internet oppure deve essere installato 
un nuovo accesso internet? Nel caso, quanta banda internet dovrà essere consegnata? 
 
RISPOSTA N.1 
 
Deve essere consegnato un nuovo accesso internet per 1 A.P. (requisito minimo 
PCR_DL=2Mbps). Con questa precisazione si corregge l'errore materiale presente a tale proposito 
nella scheda struttura 2.1. 
 
 
QUESITO N.2 
 
La torre Piezometrica di Castelmassa deve essere solo un punto di rilancio per la connettività erogata sul 
Municipio oppure vi deve essere installato un nuovo accesso internet?  
 
RISPOSTA N.2 
 
E' preferibile che la banda internet sia consegnata presso il Municipio, ma visto la discordanza 
presente tra gli elaborati 14.06.2b_CSA-NT, 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-Allegato1, si 
ritiene ammissibile che il punto di consegna della connettività possa essere indifferentemente una 
delle due strutture, rimanendo fermo il fatto che devono essere collegate tra loro da R-LAN.  
 
 
QUESITO N.3 
 
Ficarolo: non è chiaro se l'accesso internet debba essere installato sul Palazzetto dello Sport o su Villa 
Giglioli.  
 
RISPOSTA N.3 
 
E' indifferente, rimanendo fermo il fatto che le due strutture devono essere collegate da R-LAN.  
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QUESITO N.4 
 
Fiesso Umbertiano: non è chiaro se l'accesso internet debba essere installato sul Municipio oppure su di un 
Palo del Campo Sportivo.  
 
RISPOSTA N.4 
 
E' preferibile che la banda internet sia consegnata presso il Municipio, ma visto la discordanza 
presente tra gli elaborati 14.06.2b_CSA-NT, 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-Allegato1, si 
ritiene ammissibile che il punto di consegna della connettività possa essere indifferentemente una 
delle due strutture, rimanendo fermo il fatto che devono essere collegate tra loro da R-LAN.  
 
 
QUESITO N.5 
 
Frassinelle Polesine: gli AP da installare sono 3 o 4? 
 
RISPOSTA N.5 
 
Sono 4 
 
 
QUESITO N.6 
 
Gaiba: non è chiaro se l'accesso internet debba essere installato su di un Palo degli Impianti Sportivi 
oppure sulle scuole elementari.  
 
RISPOSTA N.6 
 
E' preferibile che la banda internet sia consegnata presso le scuole elementari, ma visto la 
discordanza presente tra gli elaborati 14.06.2b_CSA-NT, 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-
Allegato1, si ritiene ammissibile che il punto di consegna della connettività possa essere 
indifferentemente una delle due strutture, rimanendo fermo il fatto che devono essere collegate tra 
loro da R-LAN.  
 
 
QUESITO N.7 
 
Lendinara: non è chiaro se l'accesso internet debba essere installato sul Municipio oppure sul Campanile 
Duomo Santa Sofia.  
 
RISPOSTA N.7 
 
E' preferibile che la banda internet sia consegnata presso il Municipio, ma visto la discordanza 
presente tra gli elaborati 14.06.2b_CSA-NT, 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-Allegato1, si 
ritiene ammissibile che il punto di consegna della connettività possa essere indifferentemente una 
delle due strutture, rimanendo fermo il fatto che devono essere collegate tra loro da R-LAN.  
 
 
QUESITO N.8 
 
Loreo Municipio: l'accesso internet deve essere per 4 o 5 AP?  
 
RISPOSTA N.8 
 
Deve essere per 5 A.P., come riportato negli elaborati 14.06.2b_CSA-NT, 14.06.5_CME e 
14.06.2b_CSA-NT-Allegato1. 
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QUESITO N.9 
 
Salara Municipio: l'accesso internet deve essere per 4 o 5 AP?  
 
RISPOSTA N.9 
 
Deve essere per 5 A.P., come riportato negli elaborati 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-
Allegato1. 
 
 
QUESITO N.10 
 
Villamarzana Centro Parrocchiale: l'accesso internet deve essere per 1 o 2 AP?  
 
RISPOSTA N.10 
 
Deve essere per 2 A.P., come riportato negli elaborati 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-
Allegato1. 
 
 
QUESITO N.11 
 
Villanova Marchesana Municipio: l'accesso internet deve essere per 2 o 3 AP?  
 
RISPOSTA N.11 
 
Deve essere per 4 A.P., come riportato negli elaborati 14.06.5_CME e 14.06.2b_CSA-NT-
Allegato1. 
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